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INTRODUZIONE 

 

Il concetto di zombie filosofico ha avuto il grande merito di concentrare molti 

interrogativi sulla soggettività attorno al dibattito riguardante la concepibilità o 

meno di individui apparentemente simili a noi eppure incoscienti. Domandarsi 

se sia possibile una situazione di questo tipo produce infatti riflessioni molto 

vicine ai grandi quesiti sulla coscienza, come il motivo per cui essa esiste, 

quale differenza faccia possederla o meno e a cosa è dovuta la sua presenza. 

L’obiettivo del mio lavoro di tesi è utilizzare il concetto di zombie come 

strumento per indagare le manifestazioni della soggettività nel mondo: cosa ci 

permette di affermare che essa sia presente o assente e perché non ha senso 

ipotizzarla nel momento in cui non si posseggono abbastanza informazioni a 

riguardo. Questo percorso filosofico parte dalla presentazione delle posizioni 

che sminuiscono la dimensione empirica della coscienza e si conclude con la 

ricerca dei criteri sufficienti e necessari per la sua comparsa all’interno della 

peculiare situazione patologica degli individui split-brain, dal corpo calloso 

reciso. Nel mezzo si colloca la dettagliata illustrazione di come è possibile 

mettere in dubbio la concepibilità degli zombie e con quali conseguenze per la 

verificabilità di presenza e qualità della soggettività.  

Dal momento che individuare empiricamente le manifestazioni della coscienza 

significa legare strettamente mondo fisico e mondo fenomenico il percorso 

teorico da me proposto deve saper gestire le intuizioni che riguardano le 

particolarità epistemiche ed ontologiche della soggettività. Per questo motivo 

ho deciso di dedicare la prima sezione della tesi all’esposizione delle 

argomentazioni che Thomas Nagel, Ned Block e David Chalmers utilizzano 

per screditare l’indagine scientifica della coscienza: le obiezioni dualiste alle 
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pretese materialiste mettono in evidenza problematiche scottanti e propongono 

scenari filosofici ancora dibattuti. È in questo contesto che viene coniato il 

concetto di zombie ed è da qui che muoverò per arrivare a confrontarlo con 

l’esotica fenomenologia dell’emisfero destro. 
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PARTE PRIMA: Definire gli Zombie 

 

Tutto ebbe inizio con il problema mente-corpo, portato alla luce da Cartesio1 e 

condotto alla modernità nella seconda metà del 1800 da Thomas Huxley e 

William James. Huxley e James stavano partecipando in quel periodo ad una 

rivoluzione nello studio del cervello capace di dialogare direttamente con le 

intuizioni dei filosofi circa la natura e il ruolo dell’esperienza cosciente, e di 

attaccare le concezioni cartesiane con nuove stringenti argomentazioni. 

L’individuazione da parte delle nascenti neuroscienze di sistemi cerebrali in 

grado di spiegare funzioni complesse come apprendimento, cognizione e 

integrazione sensoriale sembrava infatti mettere in difficoltà il modello di 

mente spirituale implicata nel controllo delle capacità umane superiori. 

Finalmente le argomentazioni di Cartesio, meritevoli di avere per prime 

liberato i comportamenti di basso livello dall’immaterialismo, stavano venendo 

riformulate empiricamente fino all’esclusione del mistico collegamento tra 

mente spirituale e corpo fisico. Ma, se questa conquista scientifica da un lato 

mostrava la strada che avrebbe permesso di superare la grande lacuna 

esplicativa tra mentale e materiale, dall’altro pareva generarne una di ancora 

maggiori dimensioni tra il mondo fisico (in terza persona) e quello fenomenico 

(in prima persona). 

Le prime stranezze furono identificate proprio da Huxley e James che, forti 

dell’interpretazione materialistica della mente iniziarono ad interrogarsi sulle 

sue implicazioni. In particolare sembrava che una totale riduzione degli eventi 

mentali a quelli fisici avrebbe condotto ad una chiusura causale della realtà, 

con una completa impossibilità della soggettività individuale di intervenire su 

                                                           
1 Descartes, 1637 
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di essa. In questo senso le esperienze coscienti dovevano essere considerate 

causalmente inerti, prodotti dell’attività cerebrale senza nessun effetto su di 

essa. Huxley nel 1874 scrisse un articolo intitolato “On the Hypothesis that 

Animals Are Automata, and Its History” in cui includeva il ruolo spettatoriale 

della soggettività in un modello mente-corpo che egli chiamava conscious 

automation a sottolineare l’incontro paradossale tra mondo fisico e mondo 

fenomenico. James ripresentò tale modello in un capitolo del suo Principles of 

Psychology del 1890 riferendosi agli eventi coscienti inerti di Huxley con un 

termine che avrà una grande fortuna in filosofia della mente: epifenomeno. 

Huxley paragonava un epifenomeno ad un prodotto secondario di un evento 

funzionale, come il fischio di una locomotiva a vapore, mentre James istituiva 

un parallelismo con l’ombra proiettata da un corpo fisico. 

 

Possiamo pensare ad Huxley e James come a scienziati impegnati a discutere 

delle implicazioni di una visione filosofica materialistica e a sollevare dubbi 

sulla posizione della coscienza nei confronti della realtà fisica. 

L’epifenomenalismo di Huxley deve essere inteso in questo senso come 

un’ipotesi circa le relazioni causali nel cervello e non come una nuova 

separazione ontologica: sarebbe ingenuo pensare che i modelli di automazione 

conscia testimonino un ritorno alla metafisica cartesiana, con una separazione 

tra un mondo materiale sede dei corpi e un mondo spirituale sede della mente. 

A questo riguardo Huxley e James erano semplicemente interessati ad 

inquadrare filosoficamente la coscienza per potersi dedicare, tra le altre cose, 

allo studio dei suoi correlati fisici e psicologici. Nondimeno le loro riflessioni 

si rivelarono di grande rilevanza per il dibattito filosofico posteriore.  
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In particolare, considerando l’epifenomenalismo huxeliano come una semplice 

osservazione sul ruolo causale della coscienza, è possibile individuare in esso 

il capostipite di due scuole di pensiero antagoniste nei riguardi della natura 

della soggettività: da un lato le teorie dell’identità (e le sue discendenti 

funzionaliste), dall’altro le varie tipologie di dualismo.  

A questo riguardo l’accostamento tra gli epifenomeni e il fischio della 

locomotiva, utile ad inquadrare le causalità nel rapporto mente-corpo, non 

aiuta a fare chiarezza sugli statuti ontologici in questione. Infatti un episodio 

mentale causalmente inerte non potrebbe consistere in un evento materiale alla 

stregua del fischio del treno dal momento che in questo modo avrebbe delle 

conseguenze ben precise. Un epifenomeno deve per questo consistere in un 

evento non fisico (che è la caratterizzazione classica, dualista) oppure deve 

essere esattamente sovrapponibile con un evento fisico al punto da venire 

considerato un modo diverso per intendere gli episodi cerebrali (che è la 

caratterizzazione identitario-funzionalista). In filosofia quando si parla di 

ontologia si intende il dibattito sui componenti fondamentali, irriducibili, della 

realtà. In particolare il problema ontologico della coscienza nella filosofia 

della mente riguarda il rapporto della fenomenologia con il mondo materiale, 

rapporto contraddistinto dalla peculiare diversità tra il punto di vista in prima 

ed in terza persona. Ci si domanda a questo riguardo a cosa sia dovuta la 

differenza qualitativa tra eventi soggettivi ed eventi oggettivi, se esiste una 

gerarchia che li leghi o se essi siano ontologicamente separati. 

 

Se alcune delle prime argomentazioni contro le teorie dell’identità tra mente e 

corpo utilizzano gli epifenomeni in senso dualista come prova di una 

dimensione immateriale aggiuntiva rispetto all’elaborazione mentale è proprio 
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a causa dell’antagonismo tra le interpretazioni metafisiche delle osservazioni di 

Huxley. Nel 1970 infatti, i filosofi Keith Campbell e Thomas Nagel, 

rispettivamente nel libro Body and Mind e nella recensione “Armstrong on the 

Mind”, utilizzarono il concetto di zombie derivato dalle osservazioni sul ruolo 

causale della coscienza per screditare alcune recenti teorie neuroscientifiche. 

Tale concetto era comparso nel periodo compreso tra le prime riflessioni di 

Huxley e la seconda metà del 1900: gli zombie filosofici, privi di esperienze 

soggettive e al tempo stesso in grado di agire come persone normali, 

sembravano una conseguenza logica necessaria della chiusura causale 

implicata dalle spiegazioni riduzionistiche della mente. L’ipotesi dualista era 

che, poiché la coscienza non avrebbe modo di partecipare alla vita cerebrale, la 

sua assenza non dovrebbe essere rivelabile oggettivamente e si potrebbero 

immaginare facilmente individui privi di essa. Ma allora la soggettività umana 

diventerebbe inspiegabile in termini scientifici ed il materialismo non saprebbe 

dare conto di qualcosa di apparentemente così reale. 

Forti di queste osservazioni Nagel e Campbell nel 1970 attaccarono 

l’interpretazione identitaria dell’epifenomenalismo di Huxley, pervasiva 

nell’ambiente scientifico2, secondo la quale il punto di vista in prima persona e 

quello in terza persona coincidevano. L’esempio più celebre supportato da 

questa teoria era l’idea che l’esperienza del dolore consista esattamente 

nell’eccitazione di una fibra C nel corpo, e viceversa l’eccitazione della fibra C 

sia il dolore. Tale concessione ontologica aveva permesso alle neuroscienze 

novecentesche di mettere da parte il problema della coscienza e concentrarsi su 

strutture ed operazioni fisiche nel cervello. Ma il fatto che una concessione di 

questo tipo possa tornare utile non significa che essa debba essere 

                                                           
2 Kim, 1998 
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necessariamente vera. In particolare, afferma Campbell, l’attivazione di un 

particolare sostrato neurale non implica necessariamente alcun tipo di 

esperienza fenomenica ed è possibile immaginare un uomo artificiale i cui stati 

mentali siano esattamente uguali ai nostri in termini di proprietà fisico-

chimiche, ma che allo stesso tempo non senta i dolori e non percepisca i 

colori3. Similmente Nagel scrive:  

 

"I can conceive of my body doing precisely what it is doing now, inside and 

out, with complete physical causation of its behavior (including typically self-

conscious behavior), but without any of the mental states which I am now 

experiencing, or any others, for that matter. If that is really conceivable, then 

the mental states must be distinct from the body's physical states”.4
 

 

Da queste prime prese di posizione deriverà il dibattito sulla triade 

concepibilità-possibilità-immaginabilità degli zombie, sulle tipologie di 

sopravvenienza e sulla rilevanza della necessità a posteriori5. Ma ridurre a 

questioni puramente logiche le discussioni tardo novecentesche sulla coscienza 

sarebbe un errore: lo schieramento anti-materialista trae molta della sua 

energia da alcune delle intuizioni più inossidabili della filosofia occidentale, 

dotate di forza preteoretica non indifferente. In particolare si potrebbe 

considerare l’enfasi sull’argomento degli zombie come una reazione alla 

trascuratezza con cui le scienze della mente stavano trattando l’aspetto 

fenomenico della coscienza, tanto vivido all’interno dell’esperienza umana. 

Così Thomas Nagel, Ned Block e David Chalmers si impegnarono a difendere 

                                                           
3 Campbell, 1970 
4 Nagel, 1970 
5 Kripke (1972), Kim (1990), Chalmers (1996) 
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l’interiorità umana dagli attacchi di una neuroscienza che pareva abbracciare 

un materialismo non tanto diverso da quello comportamentista6. 

 

 

1.1 What it’s likeness 

 

Finora ho utilizzato intercambiabilmente le espressioni “coscienza”, 

“soggettività” e “fenomenologia” in opposizione alla realtà fisica del cervello 

per sottolineare la particolarità del punto di vista in prima persona e dei 

problemi da esso sollevati. Tuttavia questo è un modo anacronistico di 

esprimersi. Per molto tempo e in molti campi il termine coscienza è stato 

utilizzato per indicare aspetti dell’elaborazione mentale indagabili in terza 

persona come lo stato di veglia, l’attenzione, la responsività sensoriale e la 

capacità di fornire resoconti verbali, intendendo in maniera più o meno 

esplicita che essi fossero accoppiati con caratteristiche soggettive. Era questo il 

regno delle teorie dell’identità che davano per scontati aspetti qualitativi 

dell’esperienza (solo in determinati casi, tra l’altro) senza interrogarsi sul come 

e sul perché essi comparissero. Da qui l’insorgere di filosofi dualisti che 

pretendevano una ristrutturazione linguistica dei modi in cui individuare 

l’aspetto fenomenico dell’attività mentale cosciente. 

 

Uno dei primi ad affrontare il problema fu proprio Nagel che, quattro anni 

dopo l’attacco ad Armstrong, pubblicò “What is it Like to Be a Bat?”, un 

manifesto dello scetticismo dualista circa le pretese del materialismo sulla 

coscienza. Secondo Nagel una disciplina che volesse spiegare davvero la 

                                                           
6 Watson (1913), Skinner (1938) 
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soggettività non dovrebbe semplicemente dare conto dei meccanismi che 

sottendono i comportamenti cui la coscienza è associata, perchè essi sarebbero 

ugualmente coerenti e funzionali in assenza di questa o in presenza di dati 

fenomenici diversi. Il fatto che una descrizione completa del comportamento e 

della cognizione di un pipistrello non permetta in alcun modo di avere accesso 

all’effetto che fa esserlo (l’ormai proverbiale what it’s likeness) dimostrerebbe 

che la soggettività sia inaccessibile dall’esterno. Allo stesso modo osservare le 

azioni di una persona non consentirebbe in linea di principio di possedere 

certezze riguardo la sua coscienza, dal momento che la sua dimensione privata 

potrebbe essere differente dalla nostra od assente: nessuna rilevazione in terza 

persona permetterebbe di scoprire se i colori esperiti in prima persona risultino 

diversi di individuo in individuo e perfino se la dimensione soggettiva sia 

davvero presente o ci si trovi di fronte ad uno zombie.  

Le situazioni critiche di soggettività mancante e soggettività modificata 

saranno analizzate in seguito dai filosofi Ned Block7 e Sydney Shoemaker8 

all’interno di un lungo dibattito filosofico volto a dimostrare l’esistenza di un 

aspetto dell’esperienza mutevole e allo stesso tempo slegato dalla realtà 

materiale. Tale lato fenomenico dell’elaborazione mentale verrà identificato da 

Nagel e colleghi con delle proprietà chiamate qualia, aspetti irriducibili 

dell’esperienza cosciente, accoppiati ad eventi cerebrali ma conoscibili solo in 

prima persona. Nonostante questo termine sia ora utilizzato anche 

semplicemente per indicare genericamente la soggettività, i qualia nageliani 

sono caratterizzati da: 

- Privatezza, ovvero l’inaccessibilità in terza persona. 

- Ineffabilità, ovvero impossibilità di restituirne l’apparenza a parole. 

                                                           
7 Block, 1980 
8 Shoemaker (1975, 1981) 
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- Intrinsecità, ovvero indipendenza ed irriducibilità. 

Generalmente ci si rivolge alle difficoltà di studiare scientificamente la 

soggettività parlando di problema epistemico della coscienza. Letteralmente 

“relativo alla conoscenza”, lo statuto epistemico individua il rapporto tra 

mondo soggettivo e mondo oggettivo in relazione al recupero di informazioni 

in terza persona riguardo a fenomeni in prima persona. 

Se fosse possibile per le esperienze sensoriali sparire o trasformarsi senza che 

avvenga un’equivalente trasformazione a livello cerebrale (situazioni ipotizzate 

dagli esperimenti mentali su qualia assenti e qualia invertiti) le pretese del 

materialismo scientifico nei confronti della coscienza cadrebbero e il dualismo 

predominerebbe. 

 

Come Nagel separa coscienza in prima e terza persona, anche Block e 

Chalmers introducono distinzioni rilevanti.  

Chalmers argomenta a favore del binomio psicologia/esperienza9 identificando 

la prima con l’insieme di tutti i meccanismi cerebrali in grado di produrre 

comportamenti e stati mentali (in senso oggettivo) e la seconda come pura 

soggettività. La comparsa di tale soggettività è, secondo il filosofo australiano, 

tanto problematica da inquadrare scientificamente da meritare il titolo di Hard 

Problem, utile a differenziarla dai problemi facili relativi allo studio 

dell’elaborazione e dell’integrazione dell’informazione10. Vedremo più avanti 

come questa mossa sarà il punto di partenza di un percorso che lo condurrà ad 

un panpsichismo basato sulla doppia natura dell’informazione. 

Ned Block è più cauto dei colleghi. Ciò lo conduce ad analizzare alcune 

situazioni patologiche problematiche e a pubblicare nel 1995 un articolo dal 

                                                           
9 Chalmers, 1996 
10 Chalmers, 1995 
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titolo “On a confusion about a function in consciousness” che teorizza la 

separazione tra coscienza di accesso (A-consciousness) e coscienza fenomenica 

(P-consciousness) sulla base di alcune riflessioni sulla visione cieca. La 

visione cieca è una situazione di cecità corticale nel quale un paziente conserva 

la capacità di accedere ad alcune informazioni riguardo gli oggetti contenuti 

nel proprio campo visivo pur non avendone coscienza, ma solo se 

opportunamente sollecitato. Block si chiede quale sarebbe il risultato di un 

allenamento che portasse un paziente affetto da visione cieca a porsi le giuste 

domande sul contenuto del proprio campo visivo, permettendogli di 

risvegliarsi dal torpore tipico della blindsight – che non consente di leggere 

attivamente i cambiamenti del campo visivo per prendere decisioni – ed entrare 

in uno stato di superblindsight. Un superblindsighter sarebbe in individuo che, 

pur non essendo cosciente del contenuto del campo visivo danneggiato, 

riuscirebbe a comportarsi come una persona normale. La sua conclusione è che 

se i meccanismi inconsci di riconoscimento di tipo A presenti nella patologia 

reale fossero in grado di fornire continuativamente informazioni su colore, 

orientamento e distanza ad un soggetto senza esperienza del proprio campo 

visivo ci troveremmo di fronte ad uno “zombie molto parzialmente limitato”11.  

Tale individuo sarebbe capace di coscienza fenomenica durante tutte le 

normali attività cognitive e percettive fatta eccezione della visione, i cui dati 

sarebbero inferiti senza venire esperiti: sarebbe un caso di A-consciousness 

senza P-conosciousness, un nuovo modo per parlare dell’assenza di qualia. 

Ma per poter dimostrare esistenza ed indipendenza dei due aspetti della 

coscienza non era sufficiente presentare un caso di A senza P: la questione 

successiva è se può esistere coscienza fenomenica in assenza di coscienza di 

                                                           
11 Block, 1995, p.233 
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accesso. Block produce due esempi in questa direzione. Il primo è un ipotetico 

animale che abbia subito dei danni al cervello che compromettano la via 

dorsale della visione ma mantengano intatta la via ventrale: esso dovrebbe 

essere privato di un consistente numero di funzioni reattive collegabili ad A 

pur mantenendo P. Il secondo esempio indica alcuni momenti di saturazione 

della coscienza di accesso nei quali ogni evento esterno all’attenzione 

individuale potrebbe considerarsi esperito (P) senza fornire informazioni (A). 

Pur essendo più deboli delle riflessioni su blindsighter e superblindsighter 

queste possibilità conducono Block a costruire un nuovo differente modellino 

di zombie, speculare a quello classico che affianca comportamenti di tipo 

umano ad assenza di soggettività. Questi zombie, molto più vicini alla 

concezione popolare di morti viventi (Haitian zombie, per usare un’espressione 

di Dennett)12, sono caratterizzati dalla compresenza di una ricca fenomenologia 

con una limitata capacità di giudizio e ragionamento.  

È innegabile che questa doppia natura degli zombie, collegata alla divisione tra 

funzioni ed esperienze cerebrali già teorizzata da Nagel, sia molto elegante. 

Nondimeno essa presenta alcune difficoltà che discuterò nella seconda sezione 

della tesi. In ogni caso bisogna dare merito a Block per aver saputo collegare le 

ipotesi dualiste al mondo fisico producendo degli esperimenti mentali molto 

convincenti. 

 

 

1.2 Intelligenze artificiali zombie 

 

L’identificazione da parte di Nagel della lacuna esplicativa tra scienza e 

                                                           
12 Dennett, 1991, p.72 
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coscienza può essere considerata la prima vera argomentazione a favore degli 

zombie. Secondo questo punto di vista la presenza di ciò che non può essere 

individuato oggettivamente è tanto plausibile quanto la sua assenza. Le 

riflessioni di Block sulla visione cieca sono molto successive e traggono linfa 

sia dal sopracitato dibattito su qualia invertiti ed assenti sia dalle discussioni 

portate avanti per tutti gli anni settanta e ottanta nei confronti di funzionalismo 

e intelligenza artificiale forte. 

A questo riguardo la posizione del funzionalismo circa la natura della mente è 

molto simile a quella portata avanti dalle teorie dell’identità tra mente corpo, 

nonostante i suoi meriti scientifici e filosofici vadano notevolmente al di là di 

quelli del predecessore. Anche il funzionalismo considera il punto di vista in 

prima persona esattamente sovrapponibile a quello in terza persona, sebbene 

esso limiti la comparsa della soggettività all’occorrenza di stati funzionali 

rappresentazionali, come definiti nella seconda sezione della tesi. Nel fare 

questo istituisce una serie di parallelismi tra cervello e computer asserendo che 

qualora tutti i processi mentali fossero replicati all’interno di un programma 

allora questo programma sarebbe da considerarsi cosciente.  

Gli esperimenti mentali della nazione e della stanza cinese, proposti da Block13 

e da Searle14 rispettivamente nel 1978 e nel 1980, hanno come obiettivo quello 

di screditare questa precisa pretesa funzionalista guidando le intuizioni verso 

scenari in cui complesse strutture simulino il comportamento umano senza per 

questo possedere una vera coscienza (Block) o una vera intenzionalità (Searle). 

L’idea dei due filosofi è quella ipotizzare scenari computazionali su substrati 

diversi da quelli tradizionali e quindi indicare come pur in presenza di output 

                                                           
13 Block, 1978. 
14 Searle, 1980 
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intelligenti sia difficile parlare di una reale esperienza o di una reale 

comprensione sia da parte del sistema sia da parte delle sue componenti.  

Block sostiene che, sebbene un programma eseguito da un grande agglomerato 

di cinesi in contatto attraverso linee telefoniche sarebbe in grado di guidare un 

corpo in modo da fargli superare il Test di Turing15, ciò non implicherebbe la 

sua coscienza. D’altronde è effettivamente molto difficile immaginare dove 

andrebbe a collocarsi l’esperienza soggettiva in questo scenario: i cinesi 

sembrerebbero ignari del significato del proprio lavoro, le linee di 

comunicazione sarebbero meri strumenti di comunicazione e l’intero sistema si 

rivelerebbe essere nient’altro che un sofisticato meccanismo ad orologeria. 

Secondo Block sarebbe difficile considerare la mente cinese cosciente allo 

stesso modo cui lo sono le persone e i nostri sospetti sull’assenza di qualia 

all’interno di una creatura pilotata da tale gargantuesco apparato 

computazionale segnerebbero punti nei confronti della possibilità degli 

zombie. 

 

Possiamo considerare il modellino funzionalista del dolore illustrato da Davies 

in un articolo del 1974 come capostipite delle parodie più o meno legittime di 

IA coscienti compiute negli anni seguenti da filosofi come Block e Searle.  

 

“Let a functionalist theory of pain (whatever its details) be instantiated by a 

system the subassemblies of which are not such things as C-fibers and 

reticular systems but telephone lines and offices staffed by people. Perhaps it is 

a giant robot controlled by an army of human beings that inhabit it. When the 

theory's functionally characterized conditions for pain are now met we must 

say, if the theory is true, that the robot is in pain. That is, real pain, as real as 

                                                           
15 Turing, 1950 
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our own, would exist in virtue of the perhaps disinterested and businesslike 

activities of these bureaucratic teams, executing their proper functions. It does 

seem that there must be more to pain than that.”16
 

 

Declinare il discorso secondo queste modalità minaccia un ritorno alle vecchie 

suggestioni del cervello-mulino di Leibniz17 che ingrandito arriverebbe a 

perdere ogni stranezza ma anche ogni segno di esperienza. Secondo Block 

queste immagini suggerirebbero che una mente reale ed una mente simulata 

pur essendo funzionalmente identiche possono possedere caratteristiche 

soggettive diverse, ed in particolare che i qualia non debbano necessariamente 

accompagnare una versione omuncolare del cervello – vale a dire uno scenario 

ipotetico in cui una miriade di entità inconsapevoli collaborino per simulare 

una mente. 

Questo genere di riflessioni ha una notevole forza intuitiva e deve essere 

maneggiato con cura. Michael Tye18 osserva che un modo per disinnescare gli 

esperimenti mentali su simulazioni incoscienti della mente è insistere che 

nonostante lo strano senso di implausibilità che essi ispirano nondimeno si 

tratta di illustrazioni realistiche di sistemi coscienti e le nostre difficoltà nel 

riconoscerlo riguardano solo gli ordini di grandezza di dimensioni e velocità. 

Ma, mentre i filosofi materialisti sostengono non ci sia motivo di sospettare 

che l’attività neurale possegga qualche caratteristica intrinseca non replicabile 

da un groviglio di linee telefoniche gestite da milioni di cinesi, Block ribatte 

che ugualmente non c’è nessun motivo per accettare la soggettività di una 

mente omuncolare. La questione resta aperta: l’introduzione delle intelligenze 

artificiali nel dibattito sulla coscienza favorisce dualismo o funzionalismo? La 

                                                           
16 Dennett, 1978 
17 Leibniz, 1923 
18 Tye, 2015 
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creazione di un software in grado di superare il Test di Turing dimostrerebbe la 

programmabilità dell’esperienza o piuttosto la possibilità degli zombie? 

 

 

1.3 Concepibilità e sopravvenienza 

 

Perché tutto questo parlare per ipotetici? Coerenza del concetto di zombie, 

possibilità di assenza o inversione di qualia, concepibilità di superblindsighter 

incoscienti, plausibilità di computer non consci in grado di passare il test di 

Turing… Questi termini hanno significati leggermente differenti tra di loro, ma 

stanno tutti ad indicare un qualche tipo di probabilità che regolarità del mondo 

cui siamo abituati vengano meno dando vita a situazioni filosoficamente 

destabilizzanti. In particolare dal punto di vista dualista è importante 

argomentare a favore della realizzabilità (in questo o in un altro mondo) degli 

zombie in modo che possano venire escluse alcune caratteristiche della mente 

dal dominio delle necessità. Da qui la strenua difesa di qualia o di altre 

proprietà non funzionali che, se reali, riuscirebbero a confutare le teorie che 

tendono ad identificare la coscienza con semplici rappresentazioni nel cervello. 

Una distinzione importante da delineare è quella tra realtà che potrebbero 

esistere in linea di principio senza essere realizzabili in un dato sistema di 

riferimento, e realtà non solo concepibili ma anche attualizzabili qui e ora: nel 

primo caso si parla di concepibilità e solo nel secondo caso di vera e propria 

possibilità fisica. Il dibattito sulla collocazione logica degli zombie nel 

continuo inconcepibile – concepibile ma non possibile – possibile sta al cuore 

dello scontro tra dualismo e funzionalismo. In questo senso David Chalmers 

considera la concepibilità degli zombie come una conseguenza della non 
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sopravvenienza logica del fenomenico sul materiale, che è un modo diverso 

per sottolineare l’invalicabilità dell’explanatory gap di Joseph Levine19 in 

termini riduzionisti. Il filosofo australiano può essere considerato il difensore 

finale delle posizioni antimaterialistiche, colui a cui rivolgersi oggigiorno se si 

è interessati a dibattere lo statuto epistemologico della coscienza, chiamato da 

Chalmers e colleghi Hard Problem20 – l’equivalente contemporaneo 

dell’explanatory gap. 

 

La sopravvenienza è un fatto empirico. Come scrive Jaewong Kim in un 

articolo del 199021 è possibile parlare di sopravvenienza quando, dati due 

livelli di realtà gerarchicamente legati (A e B ad esempio), B dipende da A, B 

covaria con A, e B non è riducibile ad A. La particolarità di questa 

combinazione di legami è che essa riesce a superare il riduzionismo senza 

squalificare il materialismo, meritandosi così il titolo di terza via: l’idea è 

quella di individuare un nuovo tipo di dipendenza tra mentale e fisico che 

supporti un legame stretto tra i due mondi senza che le proprietà di uno 

debbano esattamente derivare da quelle dell’altro. La sopravvenienza è un fatto 

empirico nel senso che essa indica il rapporto che sussiste tra mente e corpo in 

maniera puramente descrittiva, senza inserirlo all’interno di una teoria 

filosofica della mente. Sono piuttosto funzionalismo e dualismo a dover tener 

conto delle sue regole nel momento in cui avanzano delle pretese sulla 

relazione tra coscienza e mondo fisico. 

Una sopravvenienza che stabilisca inequivocabilmente la correlazione tra 

eventi mentali ed eventi coscienti impedirebbe a Chalmers di utilizzare gli 

                                                           
19 Levine, 1983 
20 Chalmers, 1995 
21 Kim, 1993 
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zombie per mettere in dubbio il legame tra fisico e fenomenico. Tuttavia la 

spiegazione della coscienza a cui Chalmers aspira va ben oltre la semplice 

identificazione di un legame tra questi due mondi, riguarda le modalità di tale 

legame ed i motivi delle differenze qualitative tra prima e terza persona. Così 

egli giunge a differenziare sopravvenienza logica e sopravvenienza naturale in 

un colpo di mano che gli consente di continuare a sostenere la possibilità 

metafisica degli zombie e di conseguenza l’esistenza di proprietà fenomeniche 

irriducibili che, per quanto apparentemente implicate dal cervello, potrebbero 

essere assenti. Secondo Chalmers la coscienza sopravviene naturalmente e non 

logicamente sulla biologia nel senso che non esiste una necessità logica che 

colleghi fisico e fenomenico ed in particolare le peculiari qualità della 

soggettività con le caratteristiche funzionali del cervello. Riecheggiano qui le 

osservazioni nageliane sui qualia: perché alla disposizione reattiva “dolore” 

dovrebbe accoppiarsi proprio l’esperienza umana di dolore e non un’altra? E 

perché dovrebbe accopparvisi qualcosa di soggettivo tanto per cominciare?  

Si noti che né Nagel né Chalmers pensano che sia in effetti possibile reagire al 

dolore senza provarlo, qui e ora come esseri umani: la coscienza sopravviene 

alla vita cerebrale nel nostro mondo. Eppure essa sopravviene in un senso 

debole, a posteriori, e non dipende da leggi logiche universali. Gli zombie 

sarebbero quindi concepibili nel senso che potrebbero esistere delle condizioni 

tali da permettere un cedimento delle leggi della sopravvenienza di Kim 

secondo le quali mente cosciente e cervello dovrebbero covariare senza essere 

per questo esattamente riducibili l’una all’altro. D’altronde, secondo Chalmers, 

tali regole non consistono in leggi immutabili, bensì sono delle proprietà 

contingenti del nostro universo: in esse non vi è nulla della necessità logica 

essenziale per negare l’inconcepibilità degli zombie. Di conseguenza il 
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principio della sopravvenienza secondo cui “il mentale sopravviene sul 

materiale nel senso per cui due cose (oggetti, eventi, organismi o persone) 

esattamente identici in ogni proprietà fisica non possono differire in proprietà 

mentali”22 potrebbe cadere in un mondo ipotetico che possegga regole di 

natura differenti. In questo senso situazioni per noi fisicamente impossibili 

come qualia invertiti o qualia assenti sarebbero concepibili. 

Queste considerazioni conducono il filosofo australiano ad affermare che 

potrebbe esistere un universo isomorfo al nostro in cui persone identiche a 

quelle che conosciamo si comporterebbero esattamente come prevedremmo 

senza tuttavia essere coscienti. La concepibilità di un mondo zombie di questo 

tipo sarebbe coerente dal momento che esso possiederebbe delle leggi 

psicofisiche23 diverse dalle nostre. 

 

 

1.4 La grande alternativa 

 

Riformulando ed ordinando le argomentazioni dualiste presentate fino ad ora 

otteniamo la seguente dimostrazione anti-materialista24. 

 

Premessa numero 1: La coscienza è la prospettiva in prima persona attraverso 

cui tutti gli esseri umani fanno esperienza di sé stessi e del mondo. 

- Argomento a supporto: l’introspezione rivela la dimensione soggettiva 

in tutte le sue peculiari proprietà; 

                                                           
22 Kim, 1998, p.14 
23 Chalmers, 1995 
24 La dimostrazione è mia. 
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Premessa numero 2: Tali esperienze hanno un carattere qualitativo intrinseco, 

privato ed ineffabile non inferibile dal comportamento cerebrale. 

- Argomento a supporto: è possibile concepire situazioni (o mondi 

alternativi) in cui individui posseggano soggettività invertite od assenti, 

conoscibili solo attraverso l’introspezione. 

Conclusione: Dal momento che esiste un dato di realtà non spiegabile 

oggettivamente, le pretese del materialismo scientifico nei confronti della 

coscienza sono false. Deve dunque esistere una categoria di fenomeni non 

fisici in grado di dare conto dell’esperienza fenomenica. 

 

Nel proporre gli argomenti prodotti dallo scetticismo nageliano sullo statuto 

epistemologico della coscienza abbiamo considerato la possibilità di una realtà 

immateriale come una legittima concorrente del riduzionismo di stampo 

scientifico. Ma ora, giunti al punto in cui diventa effettivamente necessario 

elaborare delle teorie che spieghino una coscienza non fisica, si incontrano 

molte difficoltà. Fino a questo momento le argomentazioni dualiste si sono 

mosse per dimostrare che l’esperienza non poteva essere spiegata utilizzando 

un punto di vista in terza persona, non doveva necessariamente coincidere con 

l’attività cerebrale e comportava la concepibilità di creature non previste dalla 

scienza: è chiaro che i punti di forza delle argomentazioni antimaterialiste non 

sono in positivo ma in negativo. Tuttavia un’ipotesi filosofica che voglia 

vedere legittimate le proprie critiche deve riuscire a proporre un solido modello 

alternativo. 

Questo è un passaggio delicato perché in filosofia il lavoro di critica è molto 

più semplice di quello di costruzione e raramente è possibile capire la portata e 

la robustezza di un’ipotesi senza che essa subisca una teorizzazione rigorosa. 
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Come lo stesso Block ammette25 riguardo ai propri esperimenti mentali a 

favore dei qualia assenti, le intuizioni sono facili da manipolare. 

Inoltre anche una teoria della coscienza che neghi l’accesso della scienza 

all’esperienza deve rispettare degli standard metodologici, in particolare: (1) 

deve essere coerente ed elegante – evitando di cadere in autocontraddizioni e 

nelle trappole del rasoio di Ockham; (2) deve essere in grado di spiegare 

aspetti della materia in questione meglio di teorie rivali; (3) deve saper 

compiere delle previsioni in linea con le osservazioni empiriche. 

 

Chalmers è il primo ad ammettere di non avere per le mani un edificio teorico 

di sufficiente portata ma riconosce ugualmente l’importanza di abbozzare una 

teoria non riduzionistica della coscienza. Nell’articolo del 1995 “Facing Up to 

the Problem of Consciousness” egli riassume la sua posizione e definisce con 

chiarezza i 3 principi alla base della sua teoria: coerenza strutturale, invarianza 

organizzativa e doppio aspetto dell’informazione.  

Nel primo caso abbiamo una corrispondenza tra struttura della coscienza e 

struttura della consapevolezza, intesa come la coscienza di accesso di Block: 

informazione disponibile e diffusa, utilizzabile dal sistema centrale di 

elaborazione per guidare decisioni e comportamenti. Ciò implica che è 

possibile essere coscienti solo di quello di cui si è consapevoli, e viceversa che 

essere coscienti di qualcosa implica avere i dati necessari al controllo del 

comportamento. Il secondo principio ha a sua volta dei meriti empirici nello 

squalificare la versione spinta degli argomenti contro le intelligenze artificiali 

forti (come la Nazione Cinese di Block) che ipotizzavano l’incoscienza di 

esatte repliche artificiali del cervello. Chalmers è infatti persuaso che un 

                                                           
25 Block, 1980b 
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cervello artificiale in cui ogni neurone sia stato sostituito con un equivalente 

elettronico non debba differire in nessun senso rilevante dalla controparte 

biologica dal momento che il medium utilizzato per elaborare l’informazione 

non dovrebbe avere conseguenze sulla soggettività dell’organismo. Quindi, 

non solo due sistemi dotati della medesima organizzazione funzionale si 

troveranno nei medesimi stati psicologici, ma avranno anche esperienze 

qualitativamente identiche. Questo, nota prontamente Chalmers “non è un 

principio logicamente necessario, poiché dopotutto possiamo immaginare che 

l’elaborazione dell’informazione si svolga completamente senza esperienze, 

nondimeno è un vincolo forte e familiare imposto dalla connessione 

psicofisica”26. 

Fin qui il modello di Chalmers è associabile con le osservazioni fisicaliste 

riguardo l’equivalenza di processi funzionali e coscienza, con il principio della 

coerenza strutturale e quello dell’invarianza organizzativa che riformulano la 

sopravvenienza di Kim. Ma ecco che il terzo principio scombina 

completamente le carte in tavola: secondo Chalmers l’impossibilità di 

desumere presenza e caratteristiche della fenomenologia attraverso un’indagine 

in terza persona, e conseguentemente le difficoltà nello spiegare la differenza 

qualitativa del punto di vista soggettivo ed oggettivo, dimostra che esistono 

due modi diversi in cui l’informazione si manifesta nel nostro mondo: materia 

e coscienza devono essere due aspetti differenti della realtà, correlati ma non 

legati causalmente. Così la consapevolezza accoppiata alla coscienza dal primo 

principio smette di essere un’esclusiva del cervello animale e viene associata a 

qualsiasi corpo che ospiti un sistema in grado di utilizzare dati in entrata per 

regolare la propria condotta. In senso lato ciò significa che ovunque vi sia 

                                                           
26 Chalmers, 1995 



25 
 

azione (od informazione) è possibile trovare psicologia e coscienza, con 

quest’ultima che si trasforma in un componente base della realtà al livello di 

essenzialità di massa, gravità e magnetismo. Così risulta, nel bene o nel male, 

che l’unico modo per far rientrare la coscienza in una concezione che ne ha 

rifiutato la natura funzionale sia forzare le leggi della natura per reincluderla 

attraverso l’adozione di una filosofia panpsichista, per mezzo della quale ogni 

singolo granello di materia acquista soggettività.  

 

 

1.5 Punto e a capo 

 

Quando Chalmers afferma che le leggi psicofisiche di questo mondo 

garantiscono l’accoppiamento strutturale tra consapevolezza e coscienza 

intende dire che tale accoppiamento è qualcosa di contingente e può 

tranquillamente esistere una realtà in cui esso non sussiste – una realtà zombie. 

I risultati degli esperimenti mentali volti a dimostrare la natura non funzionale 

dell’esperienza soggettiva, uniti all’ossessione del filosofo australiano per la 

presunta esclusione del fattore soggettivo da parte delle teorie materialiste, lo 

spingono ad eliminare la coscienza dal mondo reale per poi reintrodurvela 

nuovamente in una maniera sostanzialmente soprannaturale.  

Tale conclusione è filosoficamente tanto sterile che basterebbe basarsi su di 

essa per rigettare in blocco le sue premesse: esse conducono all’assurdo 

filosofico. Tant’è che il panpsichismo descritto da Chalmers potrebbe essere 

considerato una vera e propria reductio ad absurdum degli argomenti dualisti 



26 
 

riguardo ai qualia. Daniel Dennett intendeva questo quando scrisse nel 1998: 

“One person's reductio ad absurdum is another's counterintuitive discovery”27. 

Come mostrerò nella seconda sezione della tesi, recuperando le caratteristiche 

di buona teoria scientifica esposte poco sopra si nota che il modello di 

Chalmers: (1) è l’opposto dell’eleganza nel suo voler postulare addirittura un 

nuovo costituente fisico; (2) non è in grado di affrontare in maniera innovativa 

i cosiddetti problemi facili della coscienza ed in particolare sembra essere 

oltremodo lacunosa nell’individuare una linea di separazione tra fenomeni 

consci e inconsci; (3) non può prevedere alcunché dal momento che lavora con 

entità immateriali prive di effetto sulla realtà fisica, le quali non possono venire 

falsificate in nessun modo. 

 

Dunque, dal momento che le conseguenze delle conclusioni dualiste sono 

drammatiche, almeno una delle premesse della dimostrazione anti-materialista 

proposta nel paragrafo 1.4 deve essere errata.  

La premessa numero uno generalmente viene considerata corretta nonostante 

abbia subito delle revisioni da parte di filosofi che hanno applicato 

l’eliminativismo ad alcune componenti della nostra esperienza cosciente 

(Daniel Dennett, Paul e Patrica Churchland, Georges Rey). La seconda 

premessa si collega alle affermazioni di Nagel sull’immediatezza della 

coscienza e a quelle di Jackson28 sull’asimmetria informativa. A suo favore 

contiamo le obiezioni al materialismo basate sulla possibilità di qualia assenti 

ed invertiti, sulla concepibilità dei mondi incoscienti e sulla plausibilità di 

repliche funzionali del cervello umano prive di soggettività: la seconda 

premessa è l’arena in cui si svolge da più di 30 anni il dibattito sugli zombie. 

                                                           
27 Dennett, 1998 
28 Jackson, 1982 
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La prossima sezione della tesi cercherà di mostrare come l’idea che un 

componente non fisico si affianchi all’elaborazione mentale per dar vita alla 

coscienza si basa su intuizioni fuorvianti ed argomentazioni confuse. 

L’indagine empirica della soggettività dimostrerà che gli zombie sono 

astrazioni incoerenti e che i qualia non posseggono le proprietà immateriali 

ipotizzate da Nagel: esistono infatti dei criteri che permettono di accedere alla 

coscienza individuale in terza persona, scongiurando così l’indistinguibilità 

zombica e dimensioni soggettive insondabili. Tuttavia vedremo come questi 

criteri hanno valore solo nell’indagine della fenomenologia di esseri umani 

adulti, mentre casi ambigui come la coscienza dell’emisfero cerebrale destro 

restano sotto scacco della minaccia zombie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

PARTE SECONDA: Discutere gli Zombie 

 

Prima di arricchire le riflessioni riguardanti gli zombie con le critiche alla loro 

concepibilità e ai modelli che li includono è importante fare chiarezza su tutte 

le parti filosofiche in gioco. Fino ad ora ho insistito sulla contrapposizione tra 

dualismo e materialismo per indicare un differente atteggiamento nei confronti 

dell’enigma della soggettività, ma ho anche sottolineato come queste due 

impostazioni si ponevano inizialmente due obiettivi diversi: il dualismo mirava 

fin da subito a difendere l’unicità ontologico-epistemica della coscienza, 

mentre il materialismo prima di essere interessato alla sua natura aveva 

bisogno di capire la realizzabilità fisica delle funzioni superiori. Così per i 

filosofi dualisti identitarismo e funzionalismo si macchiarono della colpa di 

presupporre il collegamento tra coscienza e una serie di processi cerebrali 

senza rivolgersi mai esplicitamente all’explanation gap. 

In ogni caso l’attenzione al mondo reale diede presto i suoi risultati. Man mano 

che i modelli materialistici della mente andavano raffinandosi diventava 

sempre più chiaro come i procedimenti cerebrali associati alla coscienza 

umana fossero fondamentalmente operazioni di rappresentazione del mondo 

(interno od esterno), in un senso espresso perfettamente dall’accezione 

filosofica del termine “intenzionale”. Secondo questa idea la coscienza è 

necessariamente coscienza di qualcosa, con gli stati neurali che si riferiscono 

ad un aspetto della realtà. Molte teorie funzionaliste includono un approccio 

rappresentazionalista alla mente nel loro considerare alcuni momenti di 

elaborazione dell’informazione come coscienti in quanto intenzionali, e quindi 

dotati di contenuto: la coscienza consisterebbe così nella comparsa di alcune 

configurazioni informazionali privilegiate il cui aspetto qualitativo, lungi 
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dall’essere qualcosa di intrinseco, sarebbe dovuto alla dimensione relazionale 

che le coinvolge. 

 

L’ipotesi che la rappresentazione abbia un ruolo centrale nella comparsa della 

soggettività ha giocato un ruolo importantissimo per i modelli di scienze della 

mente tardo novecenteschi. Tuttavia le posizioni a tal riguardo sono molto 

variegate. La mia classificazione prende in considerazione due diverse 

dimensioni: la potenza esplicativa del rappresentazionalismo nei confronti 

della coscienza ed il livello di complessità a cui si collocherebbero gli episodi 

intenzionali dotati di qualità fenomeniche. Il grafico sottostante utilizza queste 

grandezze per mettere in relazione le posizioni dei filosofi discussi fino ad ora 

ed altri che verranno analizzati in questa sezione della tesi. 
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Nella parte superiore del grafico troviamo allineati una serie di materialisti che 

ritengono sia possibile eludere l’hard problem spiegando in maniera adeguata 

tutti gli aspetti rilevanti della mente – fino ad arrivare alla soggettività. Le 

differenze, come anche le affinità, tra i modelli di Dennett, Carruthers, 

Rosenthal e Baars sono numerose, ma qui l’attenzione è puntata su semplicità e 

peso degli episodi rappresentazionali capaci di dar vita alla coscienza. Mentre 

il potere esplicativo dell’approccio intenzionale non viene messo in dubbio dai 

quattro filosofi ciò che ne diversifica le posizioni è l’allocamento delle 

rappresentazioni in un continuo di complessità. Dennett29 considera la 

coscienza il risultato di un processo a cavallo tra biologia e cultura 

contraddistinto da una specie di linguaggio interiore, e nel fare questo colloca i 

meccanismi intenzionali ad altissimo livello, talvolta così in alto da far 

sospettare un’operazione di eliminazione. Carruthers30 e Rosenthal31 sono i 

creatori di alcune delle più celebri Higher-Order Theories of Consciousness 

(HOT), teorie che identificano la coscienza con metarappresentazioni in grado 

di etichettare e collegare eventi mentali basilari. La loro posizione sfalsata 

lungo l’ordinata del grafico è dovuta ad una differenziazione nella complessità 

delle funzioni cognitive identificate come pensiero di ordine superiore. 

Carruthers, nell’eleggere per questo compito un articolato sistema della teoria 

della mente che permetterebbe non solo di interpretare le intenzioni altrui ma 

anche di organizzare le proprie, si posiziona molto a destra nel grafico. Al 

contrario Rosenthal, che considera necessari per la coscienza dei semplici 

pensieri bersaglio, presenti sia nell’uomo sia negli animali32, è collocato più a 

                                                           
29 Dennett, 1991 
30 Carruthers, 1996 
31 Rosenthal, 1986 
32 Rosenthal, 1997 
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sinistra. Infine Baars33 teorizza uno spazio di lavoro globale in grado di 

integrare e diffondere le informazioni che, pur potendo coinvolgere il 

linguaggio e rivelarsi assai complesso, tende ad avvicinarsi di più ai modelli di 

Edelman-Tononi34 o Crick-Koch35 sui correlati neurali della coscienza. In 

questo senso gli elementi necessari alla rappresentazione diventano dei 

feedback di broadcasting tra cortecce e talamo, di basso livello e presenti nella 

maggior parte degli animali36. 

Chiamiamo rappresentazionalisti Dennett, Carruthers, Rosental, Baars e tutti i 

filosofi che considerano la coscienza una conseguenza dell’elaborazione 

cerebrale attorno alla raffigurazione mentale di oggetti e azioni – 

l’intenzionalità. Il rappresentazionalismo può prendere la forma del 

funzionalismo (soprattutto nelle discussioni relative alle IA), di teorie 

cognitive di alto o basso livello (come le HOT o il Global Workspace) o di 

modelli narrativi centrati sul flusso di pensiero umano.   

 

La parte inferiore del grafico è il regno del dualismo. Nagel e Chalmers sono 

speculari nel coprire gli estremi inferiori delle dimensioni in analisi, il primo 

opponendosi sistematicamente alle inferenze epistemiche del fisico sul 

fenomenico, il secondo spingendo gli episodi di coscienza fino ai livelli più 

basilari della materia.  

Il modello di Chalmers, detto dualismo naturalista37, comporta un 

panpsichismo nel senso più puro del termine: per il filosofo australiano ogni 

processo fisico possiede un lato fenomenico in un modo non diverso da quello 
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con cui Christof Koch38 interpreta la Integrated Information Theory di 

Tononi39 identificando coscienza ed informazione. Solo che, mentre l’aderenza 

al materialismo conduce il neuroscienziato a raffigurarsi l’informazione 

integrata come qualcosa di fisico, Chalmers separa ontologicamente esperienze 

interne ed eventi esterni. D’altro canto come illustra il grafico, il modello 

chalmeriano non giunge ad estromettere completamente il lato intenzionale 

della soggettività, ma anzi accetta un accoppiamento non causale tra coscienza 

e consapevolezza: il dualismo naturalistico, pur ontologicamente così lontano 

dal materialismo neurale di Koch e Tononi, ne condivide parte delle 

conclusioni. 

Nagel, da parte sua, è più interessato alla posizione epistemologica della 

coscienza che al suo valore metafisico, e in questo senso nel suo lavoro più 

famoso argomenta a favore dell’inconoscibilità in linea di principio di 

interiorità esotiche40. Secondo Nagel esiste una dimensione soggettiva 

qualitativamente indipendente dalle rappresentazioni cerebrali, caratterizzata 

da peculiari proprietà fenomeniche non indagabili oggettivamente. Tale 

dimensione soggettiva dovrebbe in qualche modo derivare dai sistemi nervosi, 

eppure al tempo stesso possedere un’identità propria, suscettibile di 

fluttuazioni ed estranea alle scienze classiche. Abbiamo visto come questo 

modello, detto dualismo delle proprietà, postula che il versante soggettivo 

degli eventi mentali sia privato, intrinseco ed almeno parzialmente ineffabile.  

Dunque, mentre rispetto alla complessità informazionale necessaria per 

supportare la coscienza Nagel risulta più realistico di Chalmers, il dualismo 

nageliano punta molto più in alto di quello chalmeriano nel rinnegare il legame 
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tra materiale e fenomenico: mentre Chalmers ammette l’esistenza di una 

connessione tra le rappresentazioni mentali e alcune caratteristiche delle 

esperienze soggettive per Nagel nulla di quello che succede nel cervello può 

suggerire le qualità del mondo soggettivo.  

 

I filosofi che non accettano la centralità della rappresentazione per i fenomeni 

di coscienza spingono per il riconoscimento di qualche elemento aggiuntivo o 

sostitutivo ad essa. Nel dualismo delle proprietà questi elementi sono aspetti 

dell’attività cerebrale immateriali e privi di contenuto, generalmente indicati 

con il nome di qualia (Nagel, Block, Searle). Nel dualismo naturalistico la 

coscienza è un elemento basilare della realtà, accoppiato all’informazione da 

leggi psicofisiche (Chalmers). Altre possibilità sono eventi di decoerenza 

quantistica che si verificherebbero nel cervello (Penrose e Hameroff) o 

panorami di sincronizzazione neurale (Edelman, Tononi, Crick, Kotch): 

episodi estremi di identità tra coscienza e materia, nel primo caso fenomeni 

quantistici, nel secondo caso episodi neurofisiologici. Questo scritto si 

occuperà in particolare del dualismo, nelle declinazioni di Chalmers e Nagel. A 

tal riguardo è importante notare come molti neuroscienziati accettino il cuore 

epistemico del modello nageliano della coscienza senza fare proprie le 

conseguenze ontologiche del dualismo, principalmente per tenere alla larga la 

soggettività dai propri campi di studio. In questo caso vengono messe da parte 

le riflessioni di Kim sulla sopravvenienza, un modello ancora incapace di 

illustrare le modalità del superamento delle lacune esplicative tra punto di vista 

in prima ed in terza persona, per abbracciare un’ideologia anti-riduzionista. 
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Un’ultima importante precisazione riguarda il ruolo che giocano le intuizioni 

nella controversia tra dualismo e materialismo. Si potrebbe dire che le teorie 

non-riduzioniste, esattamente come quelle rappresentazionaliste, sono un mix 

di elementi intuitivi e contro-intuitivi come se i filosofi appartenenti ad una o 

all’altra scuola abbiano scelto punti di partenza opposti ma ugualmente 

allettanti e li abbiano sviluppati fino a raggiungere territori strani ed 

inesplorati. Dal momento che è fondamentale prendere in considerazione il 

valore tanto delle premesse quanto delle conclusioni delle riflessioni 

filosofiche, viene spontaneo interrogarsi sui motivi di tale divergenza: uno dei 

due schieramenti potrebbe essere stato tratto in inganno dalle proprie posizioni 

di partenza. Abbiamo visto che l’impostazione dualista nasce dall’intuizione 

che il dato soggettivo sia qualcosa di tanto diverso dal dato oggettivo da dover 

possedere una natura diversa. Dall’altro lato, contrapposta a questa idea, 

troviamo la convinzione altrettanto solida che le ipotesi, per venire considerate 

rilevanti all’interno del dibattito scientifico-filosofico, debbano essere 

verificabili, ancorabili a dati empirici o a teorie consolidate. Secondo questo 

postulato materialista l’approccio di Nagel e Chalmers, incapace per 

definizione di portare prove adeguate agli standard scientifici, dovrebbe essere 

scartato a priori: l’abitudine a teorizzare delle proprietà astratte non rilevabili 

lo renderebbe infatti infalsificabile.  

Ci si trova presto in una situazione di impasse nella quale ciascuna corrente 

accusa l’avversaria di adoperare metodi non adeguati alla materia in analisi: il 

dualismo utilizza le intuizioni anti-riduzioniste per screditare l’approccio 

materialista mentre il materialismo fa uso di principi verificazionisti per 

attaccare le argomentazioni dualiste. Teed Rookwell41 utilizza l’espressione 
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“burden tennis standoff” per riferirsi alla tendenza, conseguenza della guerra 

alle intuizioni, di scaricare l’onere della prova sulla scuola filosofica 

avversaria. E abbiamo già visto come le conclusioni delle argomentazioni di 

matrice dualista o rappresentazionalista paiano assurde ai detrattori – tanto 

assurde da essere considerate reductio ad absurdum. Restano da analizzare gli 

step intermedi delle teorie sulla coscienza, quegli strumenti e quei prodotti che 

vengono utilizzati per collegare premesse e conclusioni.  

 

Nell’appendice A del suo Consciousness Explained Dennett scrive: 

 

“Se non siamo verificazionisti urbani, finiremo per tollerare ogni genere di 

insensatezze: epifenomenalismo, zombie, indistinguibili spettri invertiti, 

orsacchiotti di peluche coscienti, ragni autocoscienti.”42  

 

La posizione di Dennett è molto rilevante per la tesi che state leggendo dal 

momento che il mio lavoro muove da osservazioni verificazioniste riguardo ciò 

di cui ha senso e ciò di cui non ha senso parlare quando si ha a che fare con la 

coscienza. Vedremo ad esempio che una volta dimostrata l’inconcepibilità 

degli zombie il concetto stesso diventerà incoerente, privando di senso 

l’immagine di individui dal comportamento umano eppure privi di coscienza. 

A sua volta tale dimostrazione metterà in luce il fatto che le posizioni a favore 

degli zombie filosofici devono la propria forza all’assenza di chiarezza sui 

criteri utili a stabilire quando uno stato mentale sia da considerarsi cosciente e 

quando no. L’assenza di risposte definitive a domande del tipo: “Come si 

manifesta la coscienza?”, “Quale è la sua funzione?”, “Cosa è sufficiente 

perché essa compaia? Cosa necessario?” permette infatti ai filosofi dualisti di 

aderire ad un epifenomenalismo che ne presuppone un ruolo ed una presenza 
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volatile. Tuttavia, pur non essendo ancora organizzati in una teoria 

riconosciuta universalmente, i dati che ancorano la coscienza alla realtà fisica 

sono numerosi e stringenti. In questa sezione illustrerò come essi siano 

sufficienti per sconfiggere la pretesa che in assenza di coscienza l’essere 

umano mostri gli stessi comportamenti che ha in condizioni normali: la 

soggettività risulterà fondamentale per molte operazioni di introspezione, 

comunicazione e problem-solving. La mia idea è che l’identificazione dei 

criteri per separare eventi coscienti ed incoscienti, per definire il ruolo della 

soggettività e per decidere quando una creatura abbia o non abbia 

fenomenologia deve partire dalle osservazioni sulle azioni impossibili da 

compiere per uno zombie. Da ciò deduco che nei casi in cui l’esistenza di 

contenuti e forme della soggettività non può essere verificata, parlare di 

coscienza diventa privo di senso. Io trovo che dare per scontata la presenza o 

l’assenza di fenomenologia seguendo le proprie intuizioni, senza possedere 

alcuna informazione verificabile sulla sua collocazione, sulla sua funzione, 

sulla sua apparenza o sulla sua struttura sia un atteggiamento antiscientifico: 

esso produce quelle che Dennett chiama insensatezze, affermazioni sulla 

coscienza non giustificate e spesso infalsificabili. Gli zombie appartengono a 

questa categoria di astrazioni filosofiche e le mie argomentazioni partono da 

loro, ma ipotesi ben più maligne si presenteranno sotto forma di qualia 

epifenomenici e coscienza dominio-specifica.  
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2.1 Come immaginare uno zombie? 

 

Perfettamente in linea con l’importanza dell’intuizione per le teorie dualiste, 

Chalmers in uno dei primi capitoli del suo The Conscious Mind si premura di 

informare il lettore su quanto egli trovi autoevidente la concepibilità degli 

zombie:  

 

“Uno zombie è semplicemente qualcosa di identico a me ma che non possiede 

esperienze conscie – tutto tace al suo interno. Sebbene probabilmente 

empiricamente impossibile, questa situazione sembra del tutto coerente. Non 

riesco a scorgere alcuna contraddizione nella descrizione. In qualche modo 

un’asserzione di questa possibilità deriva da una mera intuizione, ma non più 

di quanto avvenga nel caso del monociclo. Pressoché chiunque, mi sembra è in 

grado di concepire questa possibilità.”43
 

 

Ma è davvero così immediato concepire degli zombie? Tanto immediato da 

poter essere paragonato all’immaginare un monociclo alto un chilometro? 

Dennett sostiene che chi asserisce questo abbia fallito nell’immaginarli con 

sufficiente dettaglio. O, perlomeno, che non abbia esattamente idea dell’entità 

dell’operazione di sradicamento che sta compiendo. Questo perché la 

coscienza è in realtà un elemento molto familiare nella nostra vita mentale, 

complice di numerose operazioni di recupero ed integrazione 

dell’informazione e necessaria sia per focalizzare l’attenzione sia per valutare 

le alternative di azione. Uno zombie dovrebbe essere in grado di ridere per le 

contraddizioni messe in risalto da una battuta e di sentirsi imbarazzato per 

allusioni che sembrerebbero riguardarlo, situazioni mentali che noi tutti 
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associamo a dei precisi momenti fenomenici. Ma, mentre recuperi, confronti e 

sollecitazioni mentali dovrebbero far parte della vita interiore umana come di 

quella zombie, potrebbe mancare in questi il gusto tanto familiare associato 

agli scoppi di ilarità o all’insorgere di imbarazzo? 

Secondo Chalmers, ovviamente sì. Secondo Dennett, chiaramente no. 

La distanza delle risposte dei due filosofi è dovuta al procedimento utilizzato 

per immaginare gli zombie. L’interesse di Chalmers per l’aspetto fenomenico 

dell’attività mentale lo spinge ad interrogarsi sui modi in cui le esperienze 

possano subire delle deformazioni indipendentemente dal substrato fisico cui 

sembrano essere accoppiate. Così, se anche le leggi fisiche (o psicofisiche, 

usando l’espressione di Chalmers44) obbligherebbero l’esperienza ad essere 

esattamente come e dove la troviamo, essa potrebbe in linea teorica risultare 

qualitativamente diversa o mancante. Come? Semplicemente facendola 

scomparire da un cervello che si comporterebbe allo stesso modo in sua 

assenza: il concepimento degli zombie da parte di Chalmers avviene per 

sottrazione45, dall’alto verso il basso. Al contrario Dennett si impegna in una 

ricostruzione completa del cervello umano, mostrando ad ogni passo come le 

caratteristiche della mente possono essere spiegate attraverso un modello 

adeguato, dai semplici riflessi alle complesse proprietà della coscienza come 

riflessività e controllo top-down. Nell’applicare questo secondo approccio ciò 

che sembrava restare fuori dai modelli materialisti della coscienza, il punto di 

vista in prima persona, viene impoverito in caratteristiche e contenuti fino a 

scomparire: quale ruolo dovrebbe possedere e quale posizione dovrebbe avere 

la soggettività una volta che tutte le sue proprietà sono state delegate ai 

meccanismi cerebrali? 
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Una metodologia compositiva di questo tipo, che edifica la mente umana un 

gradino per volta fino ad estromettere qualsiasi proprietà ulteriore, può essere 

ritrovata nei modelli del filosofo William Lycan46. Lycan si fa portavoce di un 

particolare tipo di funzionalismo che egli chiama funzionalismo omuncolare, 

una specie di matrioska di processi via via più articolati istanziati uno sull’altro 

secondo i principi della sopravvenienza e coordinati tra di loro da una forma di 

teleologia a posteriori. Dennett chiama questa ipotesi teleofunzionalismo47. 

 

È possibile fare chiarezza sui differenti approcci di Chalmers e Dennett 

paragonando l’ontologia della coscienza nei modelli dualisti e 

rappresentazionalisti con quella di altre proprietà che sono state da tempo 

conquistate dal materialismo. Un esempio classico è l’essenza vitale che 

avrebbe dovuto animare oggetti altrimenti inerti e non si è rivelata essere altro 

che un ben preciso insieme di eventi biologici. Nel saggio Brainchildren del 

1998 Dennett propone la salute come metafora delle mancanze degli zombie: 

una caratteristica apparentemente irriducibile che una volta descritta 

strutturalmente e funzionalmente si disintegra in una miriade di piccole 

operazioni di rigenerazione ed efficienza metabolica.  

Io trovo che questi confronti non siano ancora abbastanza forti da mettere in 

crisi le intuizioni dualiste. Quindi propongo un nuovo esperimento mentale 

sulla linea dell’essenza vitale. Paragoniamo l’universo zombie di Chalmers 

privo di esperienza con un universo in cui non sia possibile essere felici. In 

questo universo-h avremmo una Terra-h in cui esisteranno creature-h che si 

comporteranno allo stesso modo di quelle di un universo+h pur non potendo 

provare felicità. Il loro modo di agire non dovrebbe lasciarci perplessi dal 
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momento che anche il nostro mondo è pieno di persone che pur non essendo 

felici si mostrano ugualmente tali (non sarà che il nostro sia un universo-h, 

dopotutto?). Inoltre estendere la felicità a creature non umane sembrerebbe 

perfino più facile che estendervi la coscienza visto che tutti noi possediamo la 

capacità di percepire con una certa immediatezza lo stato d’animo degli altri 

animali e che tendiamo spontaneamente ad assegnarlo anche agli oggetti 

inanimati, come ad esempio il tempo atmosferico. Infine una testimonianza 

verbale di felicità come “io sono davvero felice” viene vissuta con un certo 

sospetto dalle persone, come se chi parla potesse facilmente ingannarsi a 

questo riguardo: si potrebbe trattare di uno zombie-h! Tali affermazioni 

dovrebbero condurci a sostenere, seguendo il percorso argomentativo di 

Chalmers, che la felicità sia una proprietà immateriale indipendente dalla realtà 

fisica. Eppure il filosofo australiano nell’argomentare contro la sopravvenienza 

logica della soggettività dalla mente è primo a dissociarsi da questa 

conclusione: a parere di Chalmers infatti l’unico caso in cui le leggi di Kim 

potrebbero venire meno destituendo la covarianza e la dipendenza tra livelli di 

realtà, sarebbe nel caso della sopravvenienza della coscienza dal cervello48. Al 

contrario la felicità, se escludiamo la sua secondaria componente soggettiva, 

sarebbe per il modello chalmeriano un fatto materiale spiegabile attraverso il 

riduzionismo.  

Come dovremmo comportarci nei riguardi della minaccia di tutta una serie di 

argomentazioni gemelle su universi privi di una qualsiasi delle proprietà 

emergenti di mente o società umana? Se lo stesso creatore degli esperimenti 

mentali su mondi zombie pone subito un freno alle conseguenze delle proprie 

ipotesi è perché esiste il rischio di una china sdrucciolevole. Ma se 
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l’argomento chalmeriano risulta fuorviante quando applicato a situazioni 

mentali come la felicità, sorgono seri dubbi sulla sua efficacia nella versione 

classica, a favore della quale Chalmers non può proporre altro che l’iniziale 

intuizione circa la differenza ontologica della coscienza. Di conseguenza tutto 

il lavoro del filosofo australiano sembrerebbe essere circolare e la concepibilità 

degli zombie un gioco di specchi. È quasi superfluo sottolineare a questo punto 

come la felicità, una volta sottoposta all’analiticità bottom-up dell’approccio di 

Dennett e Lycan, non si riveli essere altro che il risultato di una complessa 

interazione tra biochimica, psicologia ed elementi di vita quotidiana – chi non 

è d’accordo con questa combinazione di ingredienti evidentemente sta 

utilizzando una definizione di felicità diversa dalla mia, un problema tutt’altro 

che raro nelle discussioni sulla coscienza.  

 

Il metodo riduzionista proposto da Dennett nella sua critica alla concepibilità 

degli zombie getta luce sulle differenze tra l’approccio dualista e quello 

rappresentazionalista al problema dei qualia: mentre secondo Nagel le 

caratteristiche della percezione soggettiva sarebbero assolutamente indefinibili 

attraverso l’indagine in terza persona, Dennett ritiene che esse dipendano 

strettamente dalla rete di relazioni presenti nei cervelli delle persone. Ciò 

implicherebbe che siano i collegamenti tra i vari episodi mentali a diversificare 

le esperienze soggettive ad essi collegate e non un astratto insieme di proprietà 

intrinseche. Se questa idea non soddisfa ancora la domanda dualista riguardo il 

motivo per cui dovrebbe esistere la coscienza (e che differenza farebbe non 

averla), sicuramente essa permette di compiere dei passi avanti nel rispondere 

alla discendente: “perché avere un’esperienza dovrebbe fare un certo effetto e 

non un altro?”. Il motivo è che le nostre sensazioni dipendono da 
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configurazioni neurali mutevoli nello spazio e nel tempo in grado di integrare 

dati reali, ricordi, suggestioni, programmi di azione e descrizioni di ordine 

superiore in un panorama familiare ma ogni volta nuovo. In questo senso 

l’unicità delle esperienze umane è dovuta alla peculiare storia di ogni episodio 

rappresentazionale mentre la loro stabilità alla ripresentazione di 

configurazioni riconosciute. A favore del riduzionismo di Dennett è possibile 

portare esempi di situazioni che presentano una decostruzione di sensazioni 

tanto compatte da sembrare monadiche: così il gusto delle pietanze si trasforma 

secondo l’ordine in cui vengono mangiate, l’allenamento conduce a 

riconoscere sfumature di colore che inizialmente si consideravano identiche e 

l’abitudine ad un particolare odore può trasformarne la percezione soggettiva49. 

 

L’analisi a grana fine del materialismo scientifico nei confronti degli episodi 

cerebrali dimostra che è presente un collegamento molto stretto tra 

rappresentazioni mentali, il comportamento individuale guidato da tali 

rappresentazioni (ad esempio la scelta di un cibo piuttosto che un altro o il 

resoconto verbale di tali preferenze) e le esperienze soggettive ad esse 

associate: al variare di una di queste realtà variano anche le altre in modo così 

preciso da far sospettare si tratti di aspetti diversi della medesima cosa. La 

possibilità dell’introspezione collega esplicitamente rappresentazioni mentali 

di alto livello e fenomenologia in un modo che permette alle proprietà 

soggettive di trasformarsi in oggettive – con la coscienza che diventa pensiero. 

Così diviene possibile disegnare un percorso che collega fisico e fenomenico 

senza che vi sia bisogno di un salto ontologico per superare le lacune 

esplicative messe in evidenza dal dualismo: il cervello riceve dei segnali dal 
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mondo esterno, li elabora, li rende disponibili e costruisce delle repliche 

informazionali a cui possiamo avere un accesso introspettivo, le cui qualità 

dipendono dalle relazioni interne ed esterne come i ricordi collegati agli 

stimoli, la ricchezza delle categorie mentali, il contesto sensoriale e altro. Una 

volta che i meccanismi introspettivi della mente portano a galla i contenuti più 

salienti, questi diventano disponibili per la verbalizzazione. Vedremo più 

avanti come la verbalizzazione sia l’unica prova davvero definitiva per la 

coscienza e come l’introspezione dipenda dalla più generica struttura narrativa 

del flusso di pensieri, dotato di caratteristiche come la riflessività.  

Dunque l’introspezione, che gioca un ruolo centrale per le intuizioni dualiste 

riguardo l’ontologia della coscienza, ha altrettanta importanza nello 

scongiurare la minaccia di una soggettività slegata dal mondo fisico. In questo 

senso le intrinseche, private ed ineffabili proprietà della coscienza evidenziate 

dalle intuizioni nageliane sono illusioni, non esistono.  

L’esperienza soggettiva: 

- Non può essere intrinseca perché dipende da tutta una serie di relazioni 

funzionali alla base delle rappresentazioni cerebrali; 

- Non può essere privata perché è mappabile attraverso indagini in terza 

persona sulla materia cerebrale, sull’organizzazione dei dati mentali, sui 

comportamenti individuali; 

- Non può essere ineffabile perché costante contenuto di pensieri e 

comunicazioni da parte delle persone.50 

 

Daniel Dennett mette in guardia dalle insidie celate nel compito di immaginare 

uno zombie perché è al corrente della difficoltà di portare alla luce le 
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interdipendenze tra cervello, mente, coscienza e comportamento. Uno zombie, 

esattamente come noi, deve essere ospite di relazioni tra contenuti in grado di 

dare vita a rappresentazioni mentali, deve possedere dei meccanismi in grado 

di ricevere e diffondere dati sulle proprie esperienze e deve saper comunicare i 

prodotti della propria introspezione. In questo senso il famigerato punto di 

vista in prima persona è protagonista delle affermazioni degli zombie circa 

sensazioni ed emozioni esattamente come esso è protagonista delle nostre. E, 

dal momento che gli zombie devono essere in grado di ricavare informazioni 

dalla propria mente, essi possiederanno un’interiorità e le capacità di 

sollecitarla. Non c’è davvero motivo per credere che questo tipo di interiorità e 

la soggettività siano due cose diverse e anzi, la corrispondenza nelle persone di 

stati connotati fenomenicamente, rappresentazioni mentali e resoconti verbali 

fa intendere che questi fenomeni non possono avvenire separatamente. 

D’altronde differenziare un flusso di coscienza cosciente (nelle persone) da un 

flusso di coscienza incosciente (negli zombie) sembra insensato. L’evidenza 

del continuo rappresentazioni-introspezioni-verbalizzazioni (catena RIV51) 

conduce a considerare autocontradditoria la definizione di zombie e 

fallimentare il tentativo dualista di concepirli. 

 

 

2.2 Cosa è cosciente? 

 

Un secondo grande problema che incontra la definizione di zombie per 

sottrazione è che essa presuppone una coscienza da eliminare senza fornire gli 

strumenti per identificarne la presenza. Eppure nel momento in cui si intende 
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privare una creatura della propria soggettività dovrebbe essere necessario 

domandarsi che tipo di operazione si stia effettuando. Questo è un punto critico 

perché se il dualismo fosse in grado di definire un momento cosciente solo in 

termini circolari – ciò che possiede qualità fenomeniche o ciò che partecipa 

alla soggettività, ad esempio – il concetto di zombie risulterebbe essere un 

mulinello retorico, tanto evasivo da risultare inutilizzabile. D’altronde una 

delle premesse del dualismo è proprio che non è possibile ridurre la 

soggettività a qualcosa di oggettivo, e per questo motivo il problema della 

discriminazione tra stati coscienti ed incoscienti sembra essere strutturale: dal 

momento che per definizione uno zombie è indistinguibile da una persona 

normale la presenza o l’assenza di una fenomenologia dovrebbe essere 

identificabile solo in prima persona. Eppure tutti sappiamo che solo una parte 

dei nostri eventi mentali diventa effettivamente cosciente (la maggior parte 

delle operazioni compiute dal sistema nervoso autonomo non lo sono, ad 

esempio); sappiamo che durante il sonno, il coma e l’anestesia la nostra 

esperienza si spegne; e sappiamo che in molte situazioni della nostra vita 

compiamo azioni senza esserne coscienti – un esempio classico è la guida 

automatica dell’automobile mentre i pensieri vagano. 

C’è molta confusione filosofica riguardo a quali dovrebbero essere le 

operazioni in grado di rendere coscienti stati mentali. 

 

Chalmers afferma che nell’uomo gli episodi di coscienza coincidono con gli 

episodi di consapevolezza ma che la consapevolezza non è un momento 

speciale nell’elaborazione dell’informazione e anzi il suo modello implica che 

ovunque vi sia informazione deve esserci coscienza. Questa ipotesi presuppone 

che tutti gli eventi mentali abbiano una dimensione fenomenica, un’idea tanto 
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estranea alle nostre intuizioni dallo sfiorare l’insensatezza: gli individui 

avrebbero esperienza solo di ciò che entra a far parte del flusso di coscienza 

eppure al tempo stesso tutte le elaborazioni cerebrali dovrebbero possedere 

delle proprietà intrinseche di altra natura considerabili coscienti, seppur 

diversamente coscienti. Solo che, mentre la catena RIV legittima la dimensione 

cosciente della consapevolezza, le ipotesi sulla doppia natura 

dell’informazione sono completamente ingiustificate: esse sono inverificabili, 

contrarie ai principi dualisti sull’intuitività del dato fenomenico e assai 

ambigue – non è infatti assolutamente chiaro cosa dovrebbe implicare una 

dimensione soggettiva delle pompe ioniche neurali, dei riflessi spinali o 

dell’apprendimento inconscio (che sarebbe, in fondo, conscio). Quale 

differenza dovrebbe correre tra un riflesso inconsapevole incosciente e un 

riflesso inconsapevole cosciente?  

Parlare delle ipotetiche differenze tra fenomeni inconsapevoli cosci ed 

inconsapevoli inconsci ci conduce a prendere nuovamente in considerazione le 

affermazioni di Block su coscienza fenomenica in assenza di coscienza di 

accesso52. Secondo Block l’inquadramento generato dall’attenzione taglierebbe 

fuori dalla consapevolezza (A-consciousness) delle percezioni che sarebbero 

ugualmente coscienti (P-consciousness), come ad esempio il ticchettio di un 

orologio di sottofondo o il rumore del frigorifero. In questo senso tutti noi 

saremmo in ogni momento degli zombie rovesciati, incapaci di utilizzare tutte 

le informazioni a disposizione eppure fenomenicamente coscienti di esse 

(situazione dei riflessi inconsapevoli coscienti). Uno zombie classico al 

contrario sarebbe incosciente di quello che cade all’interno dell’attenzione 

come di ciò esterno ad essa (situazione dei riflessi inconsapevoli incoscienti). 

                                                           
52 Block, 1995 
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Questa idea è in contrasto con le teorie che candidano per la coscienza solo ciò 

che è oggetto di rappresentazione mentale, dal momento che tanto i riflessi 

quanto l’elaborazione sensoriale di suoni esterni all’attenzione non sono 

facilmente considerabili processi intenzionali e anche qualora lo fossero essi 

sembrerebbero troppo grezzi per venire inclusi nel flusso di coscienza 

individuale – vedremo che Bernard Baars risponderà a Block distinguendo 

l’informazione cosciente proveniente dalla visione foveale da quella 

incosciente proveniente dalla visione parafoveale. Da un punto di vista 

intuitivo tale situazione è abbastanza un ingorgo: se da un lato possiamo 

recuperare introspettivamente delle situazioni in cui il rumore di fondo delle 

nostre percezioni non consapevoli ci sia sembrato cosciente, dall’altro è 

ugualmente plausibile che tale recupero sia un falso ricordo generatosi nel 

momento di focalizzazione dell’attenzione. È probabile che solo ciò che cade 

all’interno dell’attenzione possa diventare consapevole e quindi cosciente, 

mentre ciò che ne è escluso sia incosciente – possibilità legittimata da teorie 

rappresentazionaliste della coscienza che utilizzano l’attenzione come 

caratteristica psicologica fondamentale per la coscienza (come William 

Lycan)53.  

 

A differenza di Chalmers, che squalifica il problema della distinzione tra stati 

coscienti ed incoscienti per mezzo del panpsichismo (trovandosi in un mare di 

guai nel momento in cui deve confrontare la soggettività generata dalla 

consapevolezza umana con quella di processi informazionali base), Block 

segue la linea nageliana nell’identificare le esperienze con i qualia. Tale 

identificazione non possiede tuttavia una gran carica esplicativa, dal momento 

                                                           
53 Mole, 2013 



48 
 

che a loro volta i qualia sono definiti a partire dalla soggettività. Questo circolo 

vizioso è interrotto ancora una volta dall’introspezione, che punta le sensazioni 

che è in grado di recuperare urlando: “ecco, questo lo sento! Questo è un 

quale!” Di conseguenza le tipologie più essenziali dei qualia vengono 

considerate percettive e, come illustrato nella prima parte della tesi esiste una 

letteratura sconfinata su colori fenomenici che si trasformano, compaiono o 

scompaiono – le ipotesi sullo spettro invertito di Block e Shoemaker ad 

esempio, oppure il celebre esperimento mentale di Jackson su Mary la 

scienziata del colore. Tuttavia i dati sensoriali possono essere considerati 

coscienti in ogni punto della propria elaborazione, dall’ingresso con 

l’eccitazione degli organi di senso all’uscita per mezzo dei comportamenti, 

oppure possono incontrare la soggettività in uno o più punti del loro percorso 

in parallelo. I modelli materialisti della mente hanno saputo addentrarsi fino a 

questo livello di dettaglio, ma essi presuppongono un’identificazione tra la 

coscienza e determinate funzioni o substrati. Dal momento che tale 

identificazione metterebbe da parte le intuizioni dualiste su qualia slegati dal 

mondo fisico, Nagel e seguaci preferiscono discutere di sensazioni, percezioni 

e coscienza rimanendo distanti dal livello neurale.  

Il dualismo tuttavia non può fuggire per sempre dalle questioni relative 

all’individuazione dell’esperienza soggettiva: è di vitale importanza per una 

qualsiasi teoria della coscienza stabilire se i dati sensoriali sono coscienti 

sempre o se l’ingresso nella fenomenologia dipende dal verificarsi di un 

particolare genere di eventi mentali. Nel caso venisse presupposta una 

dimensione soggettiva collegata ad ogni passaggio di elaborazione sensoriale 

ci troveremmo ad assegnare la coscienza ad alcuni processi che intuitivamente 

non sembrerebbero averne, come ad esempio la percezione con cecità 
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attenzionale, meccanismi mnemonici automatici, categorizzazioni mentali, 

sogni. Se invece così non fosse la comparsa dell’esperienza dipenderebbe da 

particolari funzioni in grado di trasportare l’informazione all’interno della 

coscienza (per mezzo di procedimenti ricorsivi ad esempio, o di 

categorizzazioni linguistiche) che priverebbero i qualia della propria 

indipendenza. Un esempio di situazione problematica per la filosofia dualista 

sono gli esperimenti in cui individui vengono esposti per brevissimo tempo ad 

alcune immagini e poi interrogati a tal riguardo54: come interpreterebbe Nagel 

la soggettività di una persona capace di conservare alcune delle informazioni 

su immagini mostratele senza esserne però esplicitamente cosciente? Dal 

momento che essa risulta spesso capace di utilizzare tali informazioni per la 

guida del comportamento, specie se adeguatamente stimolata, dovremmo 

considerarla sempre cosciente? O sempre incosciente? Poco cosciente? 

Cosciente ad intermittenza? 

 

 

2.3 Affrontare l’Explanation Gap 

 

Per poter rispondere a queste ultime domande è necessario possedere quei 

modelli materialisti della coscienza che il dualismo rinnega o sminuisce. 

Chalmers considera questi interrogativi easy problems senza rendersi conto che 

una loro piena risoluzione permetterebbe di superare l’explanation gap 

ancorando la coscienza alla materia cerebrale al punto da poter spiegare come 

essa emerga, quale sia la sua funzione e a cosa siano dovute le qualità esperite 

in prima persona. Al contrario il voler per forza vedere un’irriducibile 

                                                           
54 Si veda ad esempio Ledoux (1996, 2002) 
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dimensione immateriale negli eventi coscienti non aiuta a risolvere nessun 

problema specifico e piuttosto conduce a produrre astrazioni fuorvianti come 

zombie e qualia epifenomenici. Confrontati con il grado di realtà della catena 

RIV entrambi questi concetti risultano contradditori nel pretendere di negare 

un contatto tra mondo soggettivo e quello oggettivo con l’unica eccezione delle 

introspezioni individuali che, a differenza di quel che pensano i dualisti, sono 

tutt’altro che secondarie nell’economia cerebrale. Infatti se 

l’epifenomenalismo fosse vero il mondo in cui viviamo non dovrebbe in alcun 

modo venire influenzato dalle proprietà della coscienza – fino a risultare 

identico in mancanza di essa. Eppure queste riescono in qualche modo a 

filtrare fuori dalla nostra soggettività e riversarsi nella vita quotidiana. Robert 

Kirk, uno dei principali critici della concepibilità degli zombie, scrive riguardo 

a questo problema:  

 

“This emerges when we consider such things as attending to, thinking about, 

remembering, and comparing our experiences: activities that bring us into 

‘epistemic contact’ with those experiences. Such activities involve cognitive 

processing, which in turn involves changes causing other changes. Since 

epiphenomenal qualia are causally inert, they themselves could not do that 

processing; so if they actually constitute our experiences (as 

epiphenomenalism and parallelism imply) the necessary processing must be 

done by the body. The trouble is that the conception of consciousness implied 

by the zombie idea would make it impossible for such processing to put us into 

epistemic contact with epiphenomenal qualia, since that conception has no 

resources to provide for such contact, apart from the assumed causation of 

qualia by neural processes or their isomorphism with them, factors which are 

not enough to do the necessary cognitive work. If that is right, the notions of 
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epiphenomenal qualia and zombies imply a conception of consciousness which 

requires people to be in epistemic contact with their qualia, yet also rules out 

the possibility of such contact: a contradiction.”55
 

 

Potremmo considerare questa argomentazione il colpo di grazia per gli zombie. 

Per quanto riguarda i qualia, se essi non sono epifenomenici in senso forte 

(intrinseci, privati, ineffabili) potrebbero essere epifenomenici in senso debole 

oppure potrebbero interagire con ulteriori sostanze immateriali come la mente 

cartesiana. Mentre questa seconda ipotesi abbandona definitivamente qualsiasi 

pretesa scientifica abbracciando lo spiritualismo, un epifenomenalismo debole 

che consideri i qualia un prodotto secondario dell’attività cerebrale potrebbe 

essere un’astrazione utile a tracciare cause e conseguenze della coscienza. In 

questo senso la soggettività avrebbe una posizione precisa all’interno 

dell’economia cerebrale, nascerebbe da alcuni momenti dell’elaborazione 

mentale (ad esempio quelli intenzionali) ed influenzerebbe la vita delle persone 

(agendo sulla loro interiorità). L’accettazione di qualia epifenomenicamente 

deboli non implica un allargamento dell’ontologia fisicalista, non legittima il 

dualismo, ma anzi sottrae la soggettività al regno dell’immaterialità per 

inquadrarla come un insieme di proprietà funzionali studiabili scientificamente. 

Di conseguenza l’assenza di questo tipo di qualia dalla mente umana 

causerebbe delle disfunzioni apprezzabili nel comportamento individuale e non 

darebbe vita ad esseri indistinguibili dalla persone: dal momento che la 

coscienza si manifesterebbe nel mondo attraverso le operazioni elencate da 

Kirk e i comportamenti conseguenti, uno zombie verrebbe immediatamente 

scoperto. 

 

                                                           
55 Kirk, 2015 
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Alle luce di tutto ciò è piuttosto l’approccio dualista all’hard problem a 

dimostrarsi lacunoso, non offrendo risposte a molti quesiti importanti sulla 

coscienza ed anzi circondandoli appositamente di mistero. Non è un caso che 

Nagel e la sua discendenza filosofica – che fa principalmente capo a “What It’s 

like to Be a Bat”, articolo sull’inconoscibilità in terza persona delle qualità 

soggettive – siano stati chiamati new mysterians56. Nei momenti peggiori il 

dualismo, senza possedere alcun criterio per identificare la coscienza, si muove 

dandone per scontate la presenza o l’assenza. Con un gesto simile a quello con 

cui Chalmers bolla la concepibilità degli zombie come ovvia, Nagel esplicita la 

propria accettazione a priori della coscienza dei pipistrelli, scrivendo: “Dò per 

scontato che tutti siamo convinti che i pipistrelli abbiano esperienze soggettive: 

in fin dei conti sono mammiferi, e il fatto che abbiano esperienze soggettive 

non è più dubbio del fatto che le abbiano i topi, i piccioni o le balene”. È vero: 

non è più dubbio – è ugualmente dubbio! 

 

In difesa di Nagel, Chalmers e Block possiamo osservare come il disaccordo su 

cosa necessiti uno stato mentale per venire considerato cosciente sia diffuso 

anche all’interno del mondo materialista. Il grafico proposto ad inizio sezione 

mostra come la fila di rappresentazionalisti allineati lungo il margine superiore 

accoppia la coscienza con sistemi di complessità differente. Lungo quel 

margine alcuni filosofi si trovavano a dover difendere l’esclusione dai propri 

modelli di coscienza di eventi rappresentazionali base come ad esempio le 

elaborazioni sensoriali compiute nelle aree specializzate delle cortecce, mentre 

altri si trovavano a dover spiegare come le proprie teorie su momenti di 
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coscienza elementari possano aggregarsi per dare vita alla complessa 

esperienza umana. 

Un’ipotesi ritenuta spesso unanime nella discussione della coscienza, delle sue 

occorrenze e delle sue manifestazioni riguarda la differenziazione tra tipologie 

di coscienza, in base alla funzione, al contenuto e alla complessità. Infatti 

alcuni filosofi (come esempio Kim e Searle) e un maggior numero ancora di 

neuroscienziati (ad esempio Morin, Ledoux ed Edelman), separano la 

coscienza dall’autocoscienza, considerando solo la seconda un’esclusiva 

umana. Secondo questa idea le cortecce deputate ad elaborazioni sensoriali 

particolari potrebbero ospitare una soggettività grezza, a volte chiamata 

dominio-specifica, che non necessita la partecipazione dell’intero cervello, di 

moduli specializzati per la coscienza o di elevata integrazione informazionale. 

Un’idea simile è quella dei neuroni cardinali57, piccole porzioni di corteccia 

paragonabili a mappe sensoriali, la cui attivazione sembrerebbe correlata a 

particolari esperienze coscienti come la pressione in determinati punti corporei 

o la visione di determinati colori. A questo riguardo Gazzaniga scrive: 
 

“La coscienza fenomenica, ossia la sensazione di essere coscienti di una 

percezione, viene generata da processi locali che sono coinvolti solo in una 

specifica attività. Quello che voglio dire è che il cervello ha moltissimi sistemi 

di coscienza locale, una costellazione dei quali rende possibile la coscienza. 

Benchè le sensazioni coscienti sembrino formare un tutt’uno con il sé, 

prendono forma grazie a tali sistemi indipendenti. L’elemento di cui si diventa 

coscienti in ogni momento specifico è quello che riesce ad imporsi, che diventa 

dominate.”58 
 

                                                           
57 Barlow, 1972 
58 Gazzaniga, 2012, p.70-71 
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Possiamo chiamare i sostenitori di differenziazioni tra due o più tipologie di 

coscienza rappresentazionalisti di basso livello. I rappresentazionalisti di alto 

livello invece sono coloro che inquadrano ogni tipo di episodio di coscienza 

all’interno di infrastrutture di ordine superiore, considerando il flusso di 

pensieri come l’unico luogo per la soggettività. A questo riguardo Carruthers 

scrive: 

 

“If we ask what makes the difference between a conscious and an unconscious 

mental state, one natural answer is that conscious states are states that we are 

aware of. And if awareness is thought to be a form of creature-consciousness, 

then this will translate into the view that conscious states are states of which 

the subject is aware. That is to say, these are states that are the objects of some 

sort of higher-order representation – whether a higher-order perception or 

experience, or a higher-order belief or thought.”59
 

 

Dunque, anche se i teorici materialisti concordano sulla risolvibilità 

dell’explanation gap senza bisogno di uscire dai binari del materialismo 

scientifico, essi posseggono idee molto diverse sulle modalità di tale 

superamento. Queste differenti modalità individuano i presupposti per andare 

alla ricerca di quelli che ho chiamato “criteri per separare eventi coscienti e 

non coscienti, per identificare il ruolo della coscienza e per decidere quando 

una creatura abbia o non abbia fenomenologia”. La mia posizione è vicina a 

quella proposta dalle Higher Order Theories of Consiousness, con la coscienza 

che dipende dall’autocoscienza e la consapevolezza che è necessaria per la 

soggettività. I motivi di tale convinzione sono due: l’impossibilità di verificare 

la presenza di coscienza in assenza di introspezione e una difficoltà tanto 
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grande di figurarmi come possa essere vivere un evento di coscienza grezza da 

farmi sospettare l’inconcepibilità della cosa. Nei paragrafi seguenti illustrerò 

dettagliatamente il motivo di tali convinzioni.  

 

 

2.4 La magia del linguaggio 

 

In uno dei suoi primi scritti di filosofia della mente60 Dennett assume una 

posizione verificazionista nei riguardi della coscienza sostenendo che l’unico 

evento sufficiente a rivelarne la presenza sia il resoconto verbale. Con tale 

affermazione egli intendeva indicare il collo di imbuto che la soggettività 

doveva percorrere per potersi rivelare ad un osservatore. Se è vero che in 

alcune situazioni limite che includono stati di coscienza pesantemente alterati 

possono sorgere dubbi tra l’accoppiamento di linguaggio e coscienza è 

altrettanto vero che nella maggior parte dei casi siamo coscienti di quello che 

diciamo. E al rovescio, tenendo a mente la possibile eccezione fonte di 

dibattito su P-consciousness senza A-consciousness, nel momento in cui 

abbiamo coscienza di qualcosa possiamo parlarne, descrivendola o 

indicandola. Non è un caso che il test per le intelligenze artificiali proposto da 

Alan Turing nel 1950 ipotizzi che una macchina debba persuadere un 

esaminatore durante una chiacchierata per poter venire considerata cosciente al 

di là di ogni dubbio. Come potremmo convincerci della soggettività di un 

software se non riconoscendo che esso abbia accesso ad una moltitudine di 

stati interni in modo simile al nostro? D’altro canto se un programma avesse 
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dei qualia associati ai propri stati funzionali ma non potesse comunicarli non 

saremmo mai certi della loro esistenza.  

Non è certamente un caso che la catena RIV alla base delle argomentazioni 

sulla inconcepibilità degli zombie caratterizzasse sia il problema 

dell’immaginazione sia il problema dell’identificazione: ciò che àncora le 

rappresentazioni mentali alla coscienza evitando che una delle due vada per la 

propria strada secondo il mantra dualista è la corrispondenza che si viene a 

creare tra il mondo soggettivo ed il mondo oggettivo nel momento in cui gli 

eventi intenzionali guidano un comportamento che chiunque considererebbe 

cosciente – la parola. 

 

In un certo senso allora, una risposta secca alla domanda “cosa è cosciente?” 

potrebbe essere: ciò di cui possiamo parlare. Questa affermazione centra un 

punto attorno a cui il dualismo e perfino certo materialismo hanno da sempre 

annaspato. Il fatto che un modello come quello chalmeriano si trovi a dover 

difendere la fenomenologia di episodi che le persone non riconoscono come 

propri dovrebbe mettere in allarme chiunque intenda teorizzare sulla coscienza: 

è fondamentale che ogni stato considerato soggettivo possa entrare nella 

narrazione interiore delle persone e venire testimoniato. Se ciò non avviene 

esso andrebbe considerato incosciente o, nel caso di situazioni particolari come 

individui comatosi o con deficit cognitivi, dalla coscienza dubbia: la verifica 

di ipotesi sulla fenomenologia di stati o creature per mezzo di introspezione e 

verbalizzazione è, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, 

imprescindibile. Questa insistenza sull’oggettivizzazione della coscienza per 

mezzo del suo riconoscimento e del resoconto di tale riconoscimento sta alla 

base del metodo di studio identificato da Daniel Dennett con il nome di 
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eterofenomenologia61. Dal momento che per poter parlare scientificamente di 

comparsa e qualità della coscienza è necessario circoscrivere dei criteri utili a 

raccogliere dei dati empirici a tal riguardo, i resoconti degli individui sottoposti 

ad esperienze e sperimentazioni diventano centrali per le scienze della mente. 

L’ingresso in un regime di indagine eterofenomenica non è che il primo passo 

verso una teoria scientifica della coscienza: i dati da esso provenienti 

necessitano di un complesso processo di interpretazione affinché diventi 

possibile pesare il ruolo del linguaggio, ricostruire l’aggregazione dei contenuti 

all’interno del flusso interiore e mappare la sfocata linea di confine tra episodi 

consci ed inconsci. In questo senso le testimonianze individuali diventano 

l’oggetto primario di una scienza della coscienza che presuppone che non sia 

possibile avere esperienza di qualcosa senza credere di averla e, per converso, 

che credere di avere un’esperienza equivale ad averla. L’accesso empirico al 

mondo soggettivo, checché ne dicano i dualisti, esiste.  

 

In ogni caso, anche se è corretto partire dalle comunicazioni verbali nello 

studio della coscienza e dei suoi correlati anatomico-funzionali, la soggettività 

umana non è solo un fenomeno linguistico, bensì un agglomerato di processi di 

tutti i tipi. La particolare posizione epistemologica del linguaggio suggerisce 

che esso giochi un ruolo centrale nell’organizzazione strutturale della 

coscienza, ma questo non appiattisce la fenomenologia sui nostri enunciati: 

l’esperienza umana è composta di un vero e proprio flusso di pensieri e 

sensazioni che chiamiamo narrazione interiore per la peculiare dimensione 

spazio-temporale della propria presentazione. Tale narrazione ha delle 

componenti verbali (etichette linguistiche, pensieri dichiarativi, soliloquio) e 
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altre visive e più in generale percettive. Identificare la coscienza con la 

narrazione interiore rende senza dubbio più facile individuarne i confini ed i 

componenti, specie nel momento in cui le domande apparentemente 

irrisolvibili su natura e comparsa della soggettività si trasformano in quesiti più 

specifici relativi all’interiorità: Come mai essa assume la forma fluida e 

unificata che percepiamo? Come entrano ed escono dalla sua lente le 

sensazioni, i ricordi e i pensieri? Quale è la sua funzione? 

Attenzione, consapevolezza e riflessività sono secondo il modello di Lycan62 

alcune delle principali caratteristiche dell’economia narrativa umana: 

l’attenzione seleziona le rappresentazioni di livello inferiore in base alla loro 

salienza; la consapevolezza integra i dati in entrata con conoscenze e significati 

(ed è così fondamentale per le inferenze e le previsioni); la riflessività, insieme 

alla memoria, genera un soggetto virtuale denominato “Io” in grado di fare 

rientrare le informazioni in uscita, percepirsi ed indagare il proprio mondo 

interiore. All’interno di questo quadro la parola, non necessariamente rilevante 

nelle operazioni cerebrali routinarie, potrebbe giocare un ruolo estremamente 

importante nella fase di creazione del soggetto mentale virtuale, 

categorizzando i contenuti, recuperando informazioni e guidando il pensiero. 

Dal momento che la narrazione interiore non sarebbe tale senza possedere un 

protagonista, dei contenuti e un linguaggio viene naturale chiedersi se in 

mancanza di alcuni o di tutti questi elementi la soggettività emergerebbe lo 

stesso. La coscienza dominio-specifica individuata dai neuroscienziati vicini al 

dualismo delle proprietà sembrerebbe un’ottima candidata allo statuto non 

narrativo. Ma una coscienza di questo tipo esiste davvero? Dal momento che 

l’essere umano è cosciente solo di ciò che entra a far parte del proprio spazio 
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narrativo (bersaglio dell’attenzione, integrato con memoria ed immaginazione, 

verbalizzabile) è difficile prendere in considerazione questa possibilità. 

  

Abbiamo già dimostrato come, dal momento che gli zombie chalmeriani per 

definizione posseggono tutte le caratteristiche mentali umane (ed in particolare 

le tre componenti della catena RIV, rappresentazioni, introspezioni e 

verbalizzazioni) essi siano da considerarsi coscienti in tutti i sensi rilevanti. Per 

converso, degli individui non coscienti non risulterebbero affatto indistinguibili 

dagli esseri umani mancando di tutte, o della maggior parte, delle capacità 

narrative esposte sopra. 

Ma immaginiamo ora una seconda tipologia di zombie (che chiamerò zombie-

n): non un essere umano adulto e sano, in pieno controllo della propria vita e 

della propria interiorità, ma piuttosto un bambino di pochi giorni. Questa 

creatura, che si comporterebbe esattamente come un neonato senza tuttavia 

essere cosciente, sarebbe, diversamente dagli zombie normali, concepibile? E 

se lo fosse quali sarebbero le conseguenze per i nostri modelli di filosofia della 

mente?  

Io ritengo che un neonato incosciente sia concepibile poiché tutte le 

argomentazioni contro la plausibilità degli zombie si basano su rilevabili 

operazioni mentali che mettono in contatto soggettività ed oggettività – 

verbalizzazioni, introspezione, gestione top-down. Di conseguenza non riesco 

ad immaginare quali differenze comportamentali dovrebbe presentare uno 

zombie-n rispetto ad un neonato cosciente e concludo che non ne 

presenterebbe, rivelandosi a tutti gli effetti indistinguibile da esso. Dal 

momento che un bambino di pochi giorni non parla e non si lancia né in 

operazioni di introspezione né in azioni di controllo del proprio 
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comportamento, niente di quanto conosciamo al momento è in grado di legare 

indissolubilmente fenomenologia e comportamenti neonatali, e quindi uno 

zombie-n è concepibile. Tuttavia questo fatto non suggerisce che la coscienza 

sia qualcosa di volatile secondo i modelli dualisti, ma piuttosto mette in 

evidenza che esistono dei sospetti concreti riguardo l’esistenza della 

soggettività in bambini di pochi giorni – vale a dire dubbi sul fatto che si provi 

effettivamente qualcosa ad essere un bambino piccolo (o un pipistrello, per far 

contento Nagel). 

Tutto ciò implica che sono necessarie indagini scientifiche in grado di 

analizzare gli stati rappresentazionali infantili alla ricerca di correlazioni con 

quelli che nell’essere umano adulto sappiamo essere i correlati funzionali del 

flusso di coscienza. È questa una sfida sottovalutata da molte teorie della 

soggettività, che faticano a confrontare i modelli umani con quelli animali e ad 

indicare quando un cervello dovrebbe essere considerato cosciente, quando no 

e quando sembrerebbero essere presenti proto-esperienze caratterizzate da solo 

alcune delle proprietà tipiche della coscienza umana. 

 

Muovere da qui significa prendere in analisi i cervelli diversi dai nostri alla 

ricerca di un’interiorità definita secondo le grandezze di Lycan (o altre 

congruenti): un soggetto mentale in grado di provare sensazioni coscienti e di 

possedere cognizioni coscienti. La mia proposta è ricercare i criteri necessari e 

sufficienti per la comparsa di soggettività nell'emisfero destro nel cervello 

umano, un individuo intelligente, sveglio e capace eppure caratterizzato da una 

consapevolezza limitata ed una narrazione apparentemente nulla. Osservazioni 

sui soggetti split-brain potrebbero stabilire se la vita interiore dell'emisfero 

destro sia sufficientemente vicina o troppo lontana da quella dell'emisfero 
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sinistro per poter venire considerata cosciente, oppure se ciò sia indecidibile. In 

quest'ultimo caso esso sarebbe indistinguibile dal proprio gemello zombie. 

Prima di fare ciò tuttavia è necessario sferrare un attacco all’ultimo baluardo 

del dualismo, l’idea che la coscienza possa emergere da elaborazioni mentali 

(ed in particolare sensoriali) indipendenti senza necessitare di una struttura 

narrativa all’interno della quale collocarsi. 

 

 

2.5 Tornano i qualia! 

 

Sembrava che i qualia proposti dal dualismo fossero stati sgominati nel 

momento in cui li si era identificati con eventi mentali caratterizzati dalla 

propria funzione e dalla propria dimensione relazionale. Gli individui potevano 

facilmente confrontarli tra di loro (e con quelli di altre persone), potevano 

descriverli, indicarli, ricordarli, e perfino manipolarli per mezzo di esercizi e di 

scelte temporali – difficile trovare qualcuno che non sia d’accordo con il fatto 

che il primo boccone di costata sia più piacevole dei seguenti. A questo punto 

potremmo sostenere che la posizione degli episodi sensoriali all’interno del 

flusso di coscienza umano contribuisca a dotarli di qualità fenomeniche. Ma 

cosa permette ad una parte dell’elaborazione sensoriale di entrare a far parte 

della narrazione interiore? Esiste una funzione mentale che seleziona il 

materiale o esso viene incluso automaticamente raggiunto un certo grado di 

complessità o di salienza? Il lato fenomenico delle percezioni potrebbe 

emergere indipendentemente dall’inclusione delle rappresentazioni all’interno 

nella coscienza dichiarativa, in grado di produrre comunicazioni? Potrebbe 
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esistere soggettività senza narrazione, una coscienza grezza, specifica, 

monadica? 

 

È possibile prendere in considerazione queste domande tornando a considerare 

la differenziazione tra coscienza di accesso e coscienza fenomenica operata da 

Ned Block nel 1995. A questo punto non sono tanto sotto indagine le 

conseguenze di una posizione strettamente dualista quanto piuttosto le 

implicazioni teoriche dell’esistenza di una soggettività non narrativa, più o 

meno slegata dalla consapevolezza. L’aspetto rilevante dei qualia di Block è 

che essi possono venire accoppiati con elaborazioni mentali senza bisogno di 

alcuna giustificazione empirica, legittimando così la comparsa di un versante 

fenomenico infalsificabile. Riprendendo le argomentazioni di Block circa P 

senza A ed A senza P vediamo che nel momento in cui (1) si considera 

presente la coscienza fenomenica anche all’esterno dell’attenzione oppure (2) 

si ritiene incosciente un superblindsighter in grado di interrogarsi sul proprio 

campo visivo, allora l’etichetta “qualia” può venire tolta od appiccicata su 

episodi percettivi senza che vi sia bisogno dei feedback degli individui: le 

persone infatti potrebbero ingannarsi circa le proprie esperienze, che sarebbero 

coscienti anche quando non considerate tali (1) oppure incoscienti anche 

quando complete dal punto di vista funzionale (2). Ma, mentre siamo abituati a 

sentire considerazioni di questo genere pronunciate da filosofi dualisti, in 

relazione all’aspetto soggettivo dell’elaborazione mentale non è difficile 

trovarle anche in ambiti materialisti e perfino scientifici. Infatti non c’è 

bisogno di credere che coscienza e materia sono ontologicamente separate per 

postulare che una data rappresentazione o un dato substrato neurale diano vita 

ad esperienza soggettiva, e anzi è possibile compiere gesti di questo genere 
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anche in ambito fisicalista. Sembra che chiunque si senta legittimato ad 

asserire che i qualia si associano a processi cerebrali per il proprio contenuto o 

per la propria influenza sul comportamento, senza porsi problemi riguardo al 

sistematico accoppiamento con le introspezioni di riferimento. Tanto, come 

afferma prontamente il dualismo delle proprietà, la soggettività è qualcosa di 

misterioso e volatile, che può accompagnare come non accompagnare gli 

eventi mentali e le cui qualità sono inindagabili. 

Seguendo questo ragionamento rappresentazionalisti di basso livello assegnano 

la coscienza ad insiemi più o meno grandi di animali. Per Michail Tye ad 

esempio è sufficiente constatare che essi posseggono stati mentali in grado di 

“codificare informazione, interna od esterna, che sia pronta e disponibile a fare 

diretta differenza in credenze e desideri”63, mentre Fred Dretske sostiene che 

“la coscienza fenomenica è inseparabile dalle capacità di un creatura di 

percepire e rispondere ad un ambiente”64. Queste affermazioni, provenienti da 

filosofi completamente materialisti, non sono molto distanti da quelle con cui 

Nagel sanciva la coscienza del pipistrello perché così sembra a tutti, 

considerazione alla base dell’ipotesi percettualista riguardo la coscienza 

animale.  

 

Ma i problemi con le assegnazioni di coscienza operate da Nagel, Dretske, Tye 

e Block secondo criteri percettualisti vanno ben oltre le scarse giustificazioni 

che essi offrono a tal riguardo. Nuove difficoltà emergono infatti quanto ci si 

cerca di figurare una soggettività strutturalmente diversa dalla nostra: non è per 

niente chiaro infatti cosa intendano filosofi e neuroscienziati quando parlano 

della fenomenologia di pipistrelli, cortecce o neonati. Come dovrebbe essere 
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vivere un episodio di coscienza dominio-specifica? Cosa dovrebbe significare 

possedere un flusso di coscienza intermittente od assente? Come dovrebbe 

apparire il baluginare di un’emozione (ad esempio la paura) senza che essa sia 

inserito all’interno di una narrazione, arricchita di significati e amplificata 

dall’immaginazione? Io non ho idea se queste situazioni sono effettivamente 

concepibili ed in particolare penso che non abbia senso parlare di coscienza in 

assenza di un concreto soggetto mentale in grado di farne esperienza. È infatti 

molto difficile immaginare come l’eccitazione di una fibra-C in un cervello 

possa condurre alla comparsa di un episodio fenomenico senza che esso vada 

ad inserirsi all’interno di una narrazione con un protagonista che vive gli eventi 

coscienti in prima persona. Ci deve essere qualcuno che sta provando il dolore 

in quel momento, un soggetto mentale che emerge dal substrato neurale, 

altrimenti non si avrebbe coscienza ma semplice elaborazione – elaborazione 

inconscia, come accade continuamente all’interno del cervello umano. Questo 

qualcuno non può venire trascurato nel momento in cui si decide di assegnare 

una fenomenologia a stati e creature: è possibile descrivere un omuncolo in 

termini funzionali materialisticamente coerenti, ma se questa operazione non 

viene portata a termine adeguatamente l’omuncolo ritorna in forma 

immateriale e si ha nuovamente il dualismo. 

 

Dennett ha in mente tutta la cascata di conseguenze appena illustrata quando 

sostiene che assecondare Block nella propria divisione tra A-consciosuness e 

P-consciousness conduce a compiere un grande passo verso il dualismo anche 

se si continuano a sostenere teorie funzionaliste65 – un apparentemente innocuo 

dualismo delle proprietà che, come abbiamo visto sopra, torna molto comodo 
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ai neuroscienziati che vogliono studiare le funzioni psicologiche della mente 

senza doversi confrontare con il problema della soggettività. 

In generale la diffidenza di un certo mondo filosofico verso la separazione tra 

proprietà della coscienza è ben inquadrata dal commento di Bernard Baars 

all’articolo in questione, che accusa Block di difendere un’inesistente divisione 

tra funzioni sulla base di risposte vaghe ad interrogativi empirici. Egli scrive:  

 

“Personal consciousness is functional and has an access function. How do we 

know that personal consciousness is involved? The easiest proof is for the 

reader simply to go back to the demonstration above: Is the fixation point on 

this page really conscious? Is the periphery really not conscious? Can you 

report the conscious experience overtly, by word or signal? Is your report 

demonstrably accurate? Can you then discriminate, act upon, learn, retrieve, 

or imagine the letters at your fixation point? For conscious contents the 

answer is always yes- which is to say that we can access the letters at the 

fixation point perceptually, we can access information triggered by those 

letters (such as the meanings of words), we can access memory, learning 

abilities, short-term memory, voluntary control, and so on, based on 

consciousness of the target. Although the information in the periphery is at 

least partly processed, it provides none of these forms of access”.66 

 

Ritroviamo in questo brano molte delle osservazioni sull’importanza del 

linguaggio e della catena RIV per l’individuazione della coscienza. Parlare di 

una funzione di accesso dell’esperienza alle informazioni non è molto diverso 

che parlare di un insieme di operazioni in grado di trasportare gli output di 

certe regioni cerebrali all’interno della narrazione rendendoli così coscienti. 
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Questa idea permette non solo di affrontare i motivi per cui molte sensazioni 

restano esterne alla soggettività pur venendo ricevute ed elaborate dal cervello, 

ma digerisce definitivamente i qualia, che in questo modo diventano 

subordinati all’unica realtà che sappiamo essere senza dubbio conscia: il flusso 

di pensieri. Solo partendo da queste osservazioni diventa possibile sviluppare 

una teoria della coscienza scientifica che identifichi correlati neurali, 

elaborazioni bersaglio e processi di inclusione, rappresentazione e 

manipolazione alla base dell’esperienza fenomenica. Se, partendo da qui e 

studiando i casi specifici, verremo a sapere che gli animali non umani, i 

neonati e l’emisfero destro del cervello possiedono strutture e funzioni 

isomorfe a quelle in grado di rendere un contenuto cosciente negli esseri umani 

allora saranno coscienti anche loro. In caso contrario no.  

 

Teed Rookwell raggruppa alcune delle più celebri teorie cognitiviste della 

coscienza attraverso l’ipotesi che la soggettività derivi da una funzione in 

grado di trasportare contenuti inconsci all’interno della consapevolezza. Egli 

scrive: 

 

Why shouldn’t we say that the non-conceptual discriminative abilities are all 

unconscious until we conceptualize them? To some degree the view 

presupposed by this objection is accepted as common sense by most current 

theory of consciousness, especially those which posit a separate function for 

consciousness, such as Lycan’s inner sense theory, Baars’ Global Workspace 

theory and Rosenthal’s higher order thought theory. All of these theories 

assume that the problem of consciousness is the problem of bringing things 

into awareness, and rely on models that see consciousness as something like 

conceptual thought. If we assume that such a process is solely responsible for 
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consciousness, we would also have to assume that the cognitive processes the 

aren’t touched by this process are unconscious”67. 

 

La mia opinione è praticamente riassunta da questo meraviglioso cristallino 

passo. Io condivido la sicurezza di Lycan, Baars e Rosenthal nell’identificare 

coscienza e consapevolezza, a cui si aggiunge la certezza che l’interiorità sia 

una narrazione in parte o completamente linguistica. Ai riferimenti citati da 

Rookwell si aggiungono infatti le teorie rappresentazionaliste di Dennett 

(funzione: macchina joyceana), Carruthers (funzione: teoria della mente) e 

Gazzaniga (funzione: interprete linguistico). In particolare ritengo che 

all’interno di una teoria della coscienza andrebbe dedicata particolare 

attenzione al concetto di sé: la definizione stessa di coscienza che, come fa 

notare Chalmers, è largamente frutto dell’intuizione, pretende un soggetto 

mentale in grado di diventare protagonista dell’esperienza soggettiva. Visto 

che in mancanza di tale costrutto, di questo decentrato omuncolo, parlare di 

coscienza perde senso, sono persuaso che una fenomenologia dominio-

specifica non possa esistere. Dal momento che la coscienza deve essere un 

fenomeno globale frutto di un processo di selezione e connessione dei 

contenuti, una semplice rappresentazione sensoriale può tranquillamente 

dimostrarsi fenomenicamente inerte anche quando diventa tanto saliente da 

guidare l’azione: in questo senso un comportamento che sembrerebbe 

manifestare dolore implicherebbe dolore cosciente solo nel caso sia presente 

un soggetto mentale in grado di provarlo. 

Queste considerazioni ci accompagneranno durante l’analisi della soggettività 

dell’emisfero destro, nella terza ed ultima sezione della tesi. 
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PARTE TERZA: Riconsiderare gli Zombie 

 

Da sempre la filosofia della mente dialoga energicamente con le discipline 

scientifiche, ricevendo informazioni dal mondo della ricerca ed indirizzando 

gli esperimenti di psicologia, fisiologia e neurologia. Chiaramente un campo 

difficoltoso ed interdisciplinare come lo studio della coscienza non poteva fare 

a meno del contributo delle scienze del cervello e della mente.  

Abbiamo già visto come la visione cieca sia stata a lungo al centro del dibattito 

sui qualia e come le funzioni di consapevolezza, attenzione e memoria abbiano 

meritato l’attenzione congiunta di filosofia e neuroscienze tanto era 

fondamentale il ruolo da loro giocato nell’identificare i confini ed i contenuti 

della soggettività. Un altro esempio su come approcci empirici e teorici 

interagiscano nello studio di percezione e coscienza – all’interno di un settore 

che viene generalmente definito scienza cognitiva – è la visione protesica68. La 

visione protesica è una particolarissima situazione sensoriale in cui un 

individuo cieco riesce ad ottenere informazioni pseudo-visive attraverso la 

mappatura sulla sua pelle delle immagini registrate da una videocamera. Già 

negli anni 80 vennero compiuti esperimenti in questa direzione, utilizzando 

occhiali speciali e voluminosi set di elettrodi, con risultati stupefacenti: dopo 

brevi periodi di allenamento i soggetti sperimentali sostenevano di riuscire a 

visualizzare le figure presentate loro attraverso i pattern di scosse, per quanto 

in maniera vaga e sfocata. Tuttavia come era possibile che essi considerassero 

oggetti visivi dei semplici schemi di stimolazioni elettriche sulla schiena? 

Stavano forse confondendo fenomenologia tattile e fenomenologia visiva? 

Esiste un’effettiva differenza tra le due cose? Oppure gli individui dotati di 
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visione protesica si erano improvvisamente trasformati nei superblindsighter di 

Block, capaci di riconoscere volti ed oggetti eppure privi di coscienza a tal 

riguardo, e cioè degli “zombie molto parzialmente limitati”69? 

Situazioni sperimentali o patologiche di questo tipo sono delle costanti fonti di 

dati sulla coscienza di stati e persone (state consciousness e creature 

consciousness) ed offrono indizi sul puzzle della soggettività: molte teorie di 

filosofia della mente partono da qui per argomentare a favore di funzioni per la 

coscienza. Sulla stessa linea della visione cieca si possono citare patologie 

come l’eminegligenza percettiva, l’amnesia anterograda collegata o meno con 

la sindrome di Korsakov, le lesioni alle aree del linguaggio di Broca e 

Wernike, il coma più o meno profondo. Ciascuno di questi scenari sottrae agli 

individui alcune delle capacità critiche per ciò che noi riconosciamo essere la 

coscienza e di conseguenza permette di isolare funzioni e testarne l’assenza 

nelle persone. Ad esempio è possibile chiedersi se un paziente che è portato ad 

ignorare sistematicamente la parte sinistra del proprio campo visivo sia o non 

sia cosciente di ciò che si trova al suo interno e in che senso – riportando in 

vita le discussioni sulla P-consciousness blockiana esterna all’attenzione. Altri 

esempi sono più vicini a situazioni sperimentali come la visione protesica, in 

cui si alterano appositamente processi mentali per testarne le conseguenze sulla 

soggettività: Dennett70 cita un test con occhialini invertenti fatti indossare a 

persone sane che, ad un certo punto dell’esperimento, perdevano la capacità di 

riferire se stessero vedendo il mondo dritto o rovesciato. Quali informazioni 

potremmo ricavare sui qualia spaziali di queste persone? 
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In questa terza ed ultima sezione della tesi mi propongo di scendere dalla 

metaforica poltrona del filosofo per analizzare una situazione reale 

paragonabile a quelle appena citate: la coscienza dei pazienti split-brain, dal 

cervello diviso. Dopo aver esposto il quadro patologico e le situazioni 

sperimentali cui essi sono stati sottoposti prenderò in considerazione le diverse 

ipotesi che i filosofi hanno formulato e ne proporrò una mia. Nel corso di 

questa analisi la fenomenologia dell’emisfero destro si rivelerà essere ben più 

elusiva di quanto ci si sarebbe aspettati, mutando in indipendenza e dimensioni 

a differenza dell’interpretazione dei dati sperimentali e delle teorie della 

coscienza di riferimento. Vedremo così che per scongiurare la possibilità che 

l’emisfero destro sia indistinguibile da uno zombie bisognerà mettere a punto 

strumenti scientifici in grado di verificare la presenza della soggettività in 

assenza di linguaggio, e come i casi split-brain potranno essere d’aiuto in 

questo sforzo. 

 

 

3.1 La psicologia degli emisferi cerebrali 

 

Abbiamo numerose testimonianze di carattere medico sui pazienti split-brain. 

Essendo la commissurotomia un’operazione estremamente invasiva, nel 

momento in cui essa iniziò ad essere praticata per intervenire sui casi gravi di 

epilessia furono compiuti molti test prima e dopo le operazioni. Così, ad 

esempio, durante e nei momenti successivi all’intervento chirurgico furono 

osservati diversi deficit da disconnessione acuta. Sono documentati inoltre i 

risultati di separazioni parziali tra gli emisferi dovute ad operazioni generiche, 

incidenti od ictus. Sebbene i dati raccolti in tutte queste situazioni abbiano una 



71 
 

rilevanza neuroscientifica, la loro influenza sul dibattito sulla coscienza è 

limitata e dunque non li prenderò in considerazione. 

I primi dati filosoficamente rilevanti provengono dagli esperimenti compiuti 

negli anni sessata da Richard Sperry e Michail Gazzaniga, documentati dagli 

articoli pubblicati da entrambi i neuroscienziati tra gli anni sessanta e settanta71 

e replicati con alcune varianti nei decenni successivi. I test a cui i due 

neuroscienziati sottoposero i loro pazienti non erano semplici esami 

postoperatori, ma precisi esperimenti costruiti per saggiarne le abilità e 

l’interiorità. Si trattava di test psicologici di natura percettiva strutturati in una 

fase di esposizione a stimoli percettivi ed una di testimonianza – verbale e non 

– in cui il versante neurologico non veniva preso in considerazione. I pazienti 

studiati da Sperry e Gazzaniga erano sia destrimani sia mancini, con l’emisfero 

dominante posizionato rispettivamente a sinistra e a destra e alcune differenze 

della lateralizzazione delle funzioni cerebrali dovute allo sviluppo. Dal 

momento che non sono interessato ad indagare le distinzioni tra gli uni e gli 

altri mi esprimerò generalizzando la situazione destrimana, con l’emisfero 

sinistro dominante, linguistico e capace di controllare la propria parte del corpo 

(quella destra) con maggiore precisione.   

 

È possibile classificare gli esperimenti di Sperry e Gazzaniga nelle categorie 

visive, tattili e miste.  

Nel primo insieme di test i pazienti erano posti di fronte a una struttura 

uniforme di lampadine e veniva chiesto loro di osservarne il punto centrale, 

appositamente segnato, mentre queste si accendevano. Tale impostazione 

impediva allo sguardo dei soggetti di vagare, rendendo possibile la separazione 
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degli input visivi, che venivano indirizzati parte all’emisfero destro e parte 

all’emisfero sinistro: infatti, mentre la visione foveale di entrambi gli occhi era 

concentrata sul punto da fissare, i campi visivi periferici potevano raccogliere 

le informazioni sulle lampadine illuminate e trasmetterle al proprio emisfero di 

riferimento. Dal momento che le cortecce degli emisferi cerebrali non 

potevano comunicare a causa della recisione del corpo calloso gli stimoli visivi 

elaborati dalla parte sinistra del cervello non avevano modo di essere 

trasportati nella destra e viceversa. Sperry e Gazzaniga si chiedevano come 

avrebbero reagito i pazienti nel momento in cui sarebbero stati interrogati su 

un’esperienza visiva caratterizzata da strutture cerebrali separate 

anatomicamente. L’esito dell’esperienza con il banco di luci fu stupefacente: 

quando le lampadine erano accese lungo tutta la struttura il paziente sosteneva 

di vedere solo quelle a destra mentre, mentre se gli veniva chiesto di indicarle, 

entrambe le mani si sollevavano, indicando il campo visivo di competenza 

(mano destra indica il campo visivo destro sotto il controllo dell’emisfero 

sinistro; mano sinistra indica il campo visivo sinistro sotto il controllo 

dell’emisfero destro). L’emisfero destro appariva cosciente od incosciente 

delle luci di propria competenza a differenza della modalità utilizzata per 

testimoniarne la percezione. 

Sperry e Gazzaniga ottennero esiti simili con le modalità sperimentali tattili e 

miste, le quali riguardavano abilità cognitive superiori alla semplice 

individuazione spazio-temporale, come il riconoscimento. Nei test tattili solo 

gli oggetti presentati alla mano destra dei pazienti entravano a far parte dei loro 

resoconti verbali, eppure essi sembravano in grado di selezionare ciò a cui 

erano stati esposti da un mucchio variegato, con la mano destra e la sinistra che 

agivano indipendentemente. 
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I test misti misero in evidenza un’ulteriore stranezza del comportamento di 

alcuni split-brain: la confabulazione. Infatti accadeva che gli individui 

inventassero storie giustificatorie per il comportamento della metà sinistra del 

corpo quando essa prendeva iniziative in conflitto con le azioni della sua 

controparte. Nell’esperimento in questione venivano mostrate ai pazienti due 

immagini con la tecnica della visione periferica, una per campo visivo ed 

emisfero, e poi veniva chiesto loro di indicare una figura che avesse a che fare 

con quello che avevano appena visto – un compito di associazione non 

esattamente banale. Entrambe le mani riuscirono egregiamente nel compito ma 

quando fu chiesto ai soggetti di spiegare le proprie scelte essi, in grado di 

ricordare solo l’immagine mostrata all’emisfero dominante, si misero ad 

inventare storie riguardo il motivo per cui la mano sinistra aveva compiuto una 

scelta piuttosto che un’altra. Un esempio riportato da Gazzaniga e Ledoux72 

riguarda la presentazione dell’immagine di una zampa di gallina all’emisfero 

sinistro e dell’immagine di un paesaggio innevato all’emisfero destro. Il 

paziente, posto di fronte ad una serie di figure tra cui doveva scegliere quella 

che gli ricordasse maggiormente quella presentatagli, scelse una testa di gallina 

con la mano destra e una pala per la neve con la mano sinistra. Interrogato a tal 

riguardo egli sostenne di aver indicato la pala perché gli ricordava lo strumento 

con cui venivano raccolti gli escrementi delle galline, mentre chiaramente la 

scelta era dovuta all’esposizione dell’emisfero destro all’immagine del 

paesaggio innevato. 

La confabulazione non è una semplice prova dell’assenza di accesso 

dell’emisfero sinistro alle elaborazioni del destro, situazione già evidenziata 

                                                           
72 Gazzaniga e Ledoux ,1978 
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dagli esperimenti precedenti e consolidata dalla pronta affermazione dei 

pazienti di non riconoscere le azioni compiute dalla parte sinistra del corpo 

come propria. La confabulazione ci permette di indagare il flusso di pensieri 

dell’individuo split-brain, e scoprire che egli possiede dei falsi ricordi coscienti 

di un’azione che in realtà non ha compiuto e delle motivazioni che non ha mai 

avuto. Chiaramente si tratta della coscienza dell’emisfero sinistro, l’emisfero 

che parla, mentre al tempo stesso l’emisfero destro potrebbe possedere una sua 

personale, muta, narrazione. Come possiamo essere sicuri di questo? 

 

Nonostante gli esperimenti di Sperry-Gazzaniga sui soggetti split-brain 

riguardassero inizialmente le capacità di ciascun emisfero di comprendere, 

categorizzare, discriminare, ricordare e riferire gli stimoli presentati a loro, essi 

si rivelarono essere un trampolino per interrogarsi su coscienza ed identità, due 

delle più elusive caratteristiche della mente umana. Tuttavia, anche se i dati 

raccolti negli anni sessanta furono approvati e condivisi dalla maggior parte dei 

filosofi e degli scienziati che si occuparono di split-brain, l’interpretazione di 

tali dati risultò ben più problematica, specie alla luce di nuovi esperimenti 

compiuti negli anni ottanta e novanta. Sperry fu uno dei primi promotori 

dell’idea secondo cui i pazienti sottoposti alla recisione del corpo calloso 

vivessero uno sdoppiamento della mente e dei rispettivi centri di coscienza. 

Nel celebre discorso tenuto alla consegna del premio Nobel per la medicina73 

egli sostenne che le risposte dell’emisfero destro a compiti sofisticati di 

riconoscimento e comunicazione erano una prova inequivocabile di una 

fiorente vita interiore non verbale, parallela a quella presente a sinistra – 

                                                           

73 Sperry, 1981 
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ipotesi nota con il nome di dual consciousness. Ma le possibilità di 

interpretazione dei dati sperimentali non terminano qui: Kathleen Wilkes74 e 

Tim Bayne75 ad esempio ipotizzano che la mente rimanga aggregata anche nei 

pazienti split-brain, con l’unità della coscienza intatta, e Lockwood76 concorda 

nel momento in cui assegna ad alcune strutture sottocorticali il ruolo di 

unificare la fenomenologia dei due emisferi. Roland Puccetti77 sostiene invece 

la peculiare idea che i due emisferi cerebrali possiedano una vita interiore 

indipendente non solo nei soggetti split-brain ma anche nelle persone normali. 

Lo stesso Gazzaniga78 ed alcuni rappresentazionalisti come Alain Morin79 

difendono un punto di vista secondo cui il lato sinistro del cervello ospita una 

coscienza completa provvista di flusso di pensieri narrativo mentre quello 

destro possedeva solo una fenomenologia primitiva. John Eccles a sua volta, 

nel descrivere gli esperimenti di Sperry e Gazzaniga, affermò ripetutamente 

che il soggetto mentale cosciente fosse posizionato esclusivamente a sinistra80.  

In un articolo del 1971 Thomas Nagel81 aveva proposto delle riflessioni molto 

precoci riguardo alle interpretazioni filosofiche degli esperimenti di Sperry e 

Gazzaniga, presentando ed attaccando alcune di quelle che in seguito 

diventeranno ipotesi classiche sulla coscienza split-brain. Esse includono l’idea 

che solo l’emisfero sinistro sia cosciente mentre quello destro debba venire 

considerato un automa intelligente privo di fenomenologia; l’idea che 

l’emisfero sinistro possegga un flusso di coscienza completo mentre quello 

                                                           
74 Wilkes, 1978 
75 Bayne, 2008 
76 Lockwood, 1989 
77 Puccetti, 1973 
78 Gazzaniga, 2011 
79 Morin, 2002 
80 Eccles, 1972 
81 Nagel, 1971 
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destro solo brevi episodi consci isolati; l’idea che i pazienti abbiano due menti 

coscienti, una capace di parlare e una no; l’idea che i pazienti abbiano una sola 

mente con contenuti confusi e contradditori provenienti da entrambi gli 

emisferi; l’idea che i pazienti abbiano una mente unificata e ben funzionante 

che si sdoppia nel caso essa venga sottoposta a situazioni sperimentali critiche. 

Nagel ebbe il merito di anticipare il futuro dibattito sugli split-brain e di 

identificare con precisione molte possibili interpretazioni, ma le sue risposte 

alle ipotesi di coscienza non sono conclusive ed egli scoraggia ancora una 

volta la ricerca riguardo ad una fenomenologia che, a suo parere, non può 

essere conosciuta. 

 

 

3.2 Botta e risposta 

 

Per esemplificare la complessità del dibattito sulla coscienza split-brain ho 

deciso di presentare gli argomenti per me centrali in una conversazione a cui 

partecipano alcuni dei filosofi più influenti che si sono espressi a riguardo. Le 

loro posizioni sono adattate alla forma del dialogo ma rispecchiano fedelmente 

le idee espresse nei loro scritti82.  

 

SPERRY: Signori, di fronte all'efficienza mostrata dall'emisfero destro quando 

sottoposto a sperimentazioni mirate a metterne in luce le capacità di 

riconoscimento ed esecuzione dei compiti, non possiamo che concludere che 

esso possegga una coscienza equiparabile a quella della controparte. Purtroppo 

ci troviamo di fronte ad un individuo muto, ma la sua comprensione delle 

                                                           
82 Dennett (1991), Sperry (1981), Gazzaniga (1978; 2011), Nagel (1971), Bayne (2008), Eccles (1973) 
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domande, le sue reazioni alle fotografie dei familiari ed a stimoli connotati 

emotivamente, rendono palese l'esistenza di un'interiorità sviluppata. Un 

individuo split-brain deve dunque possedere una doppia mente, con un centro 

di coscienza situato nella corteccia di ciascun emisfero. 
 

NAGEL: Per quanto siano eccezionali le abilità dell'emisfero destro messe in 

evidenza dai suoi esperimenti, signor Sperry, è difficile per me credere che 

nella vita quotidiana i pazienti che hanno subìto un intervento di 

commisurotomia posseggano due menti separate. Tale divisione dovrebbe 

avere infatti delle conseguenze sul comportamento individuale, generando 

conflitti o fraintendimenti tra le parti del corpo, eppure essi appaiono a sé stessi 

ed agli altri perfettamente normali. 
 

DENNETT: Nagel, lei non dovrebbe sottovalutare le capacità di coordinamento 

tra due menti sufficientemente complesse, in grado di osservare sé stesse e la 

controparte per comprenderne le intenzioni. Immaginiamo ad esempio che le 

varie identità di un individuo con disturbo dissociativo della personalità siano 

consapevoli della propria situazione al punto da intuire ed interpretare le azioni 

delle controparti e lasciarsi messaggi: tali persone sarebbero capaci di vivere 

una vita apparentemente normale anche se di normale non vi è niente. 

Moltissime di queste abitudini comunicative potrebbero essere automatiche, 

con interpretazioni delle intenzioni meccaniche ed esterne alla coscienza, 

spiegando così l'apparente normalità percepita soggettivamente. 
 

BAYNE: Qualunque sia la natura del coordinamento interemisferico è difficile 

sostenere che la recisione del corpo calloso abbia diviso il flusso di coscienza 

individuale in esattamente due parti. Sia nel caso si abbia sincronizzazione 

comportamentale (proposta di Dennett rilevata sperimentalmente in situazioni 

in cui i due lati del corpo tentavano di comunicare attraverso segnali) sia nel 
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caso in cui percorsi sottocorticali riescano a far filtrare tra gli emisferi alcuni 

aspetti degli stimoli proposti ad essi, dovremmo parlare di una coscienza 

parzialmente unificata secondo le ipotesi di Lockwood. 
 

NAGEL: Dottor Byrne lei concorda dunque con le mie dichiarazioni del 1971 

riguardo la non numerabilità delle menti coscienti che albergano in un paziente 

dal cervello diviso. Mi seguirà allora nel costatare che la fenomenologia 

individuale in questi casi deve essere tanto bizzarra da apparire 

inimmaginabile. Cosa si dovrebbe provare ad essere un individuo split-brain? 

Ed in particolare cosa si dovrebbe provare ad essere l'emisfero destro, tanto 

disciplinato in condizioni normali eppure così indipendente quando viene 

messo alla prova sperimentalmente? 
 

BAYNE: Quella sull’inconcepibilità di una fenomenologia solo parzialmente 

unificata è una critica comune ai modelli che la sostengono. Io propongo 

un’ipotesi alternativa in cui la coscienza sia unica ma fluttuante da un emisfero 

all’altro, in linea con gli esperimenti di Levy che rivelarono il congelamento 

della controparte emisferica a quella che stava guidando l’azione.  
 

DENNETT: I casi di compresenza (collaborativa e non) tra la coscienza destra e 

sinistra nei pazienti split-brain sono troppi per poter dare credito ad un modello 

che punta ad assegnare sistematicamente fenomenologia ad un solo emisfero 

per volta. Però l’ipotesi di uno smorzamento della coscienza a destra od a 

sinistra nel caso della dominanza della controparte è affascinante. Ad esempio 

l'idea che nell'emisfero destro risieda un soggetto perfettamente cosciente 

segregato in un corpo incapace di esprimersi, imbavagliato dalla 

commisurotomia e vittima dell’esuberanza della controparte è assurda. Non 

possediamo nessuna prova che esso sia in grado di cognizioni tanto complesse, 

come non abbiamo nessuna evidenza comportamentale di un’angoscia legata 
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alla limitatezza delle sue possibilità. Il fatto che l'emisfero destro abbia un 

comportamento generalmente controllato durante la quotidianità dei soggetti 

split-brain farebbe sospettare che esso abbia una consapevolezza limitata della 

propria situazione. 
 

BAYNE: anche l’emisfero sinistro dimostra una consapevolezza limitata della 

propria situazione, una cecità introspettiva chiarissima durante gli episodi di 

confabulazione. 
 

GAZZANIGA: Signori, abbiamo nuovi dati. Io, Phelps e Ledoux abbiamo 

condotto esperimenti su soggetti split-brain tra gli anni 80 e 90 ricavando 

risultati più dettagliati sulle capacità delle cortecce destre e sinistre. Una delle 

cose che abbiamo scoperto è che l'emisfero destro è debole nei compiti di 

natura narrativa: egli risulta incapace di compiere inferenze e previsioni 

utilizzando immagini mostrategli e non riesce a legare le parole in storie 

riproponendole una per una nell'ordine in cui gli sono state mostrate. Questi 

risultati sembrerebbero indicare che solo l'emisfero sinistro possiede una 

coscienza ben formata mentre il destro vive solo degli episodi grezzi di 

coscienza, connotati emotivamente e semanticamente ma non integrati tra di 

loro. 
 

ECCLES: Le nuove informazioni da lei raccolte, dottor Gazzaniga potrebbero 

anche essere interpretate a favore della mia tesi iniziale che collocava la 

coscienza solo nell'emisfero destro, non trova? 
 

NAGEL: Troppo facile accusare l'emisfero destro di incoscienza dal momento 

che esso, non potendo parlare, non è in grado di difendersi. Noi possediamo 

solo la versione del linguistico emisfero sinistro, mentre il destro è obbligato a 

tacere. 
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BAYNE: Nagel ha ragione. Basarsi solo sulla verbalizzazione per decretare la 

coscienza o meno di un sistema mentale significherebbe mettere in discussione 

la soggettività di bambini pre-verbali e pazienti afasici, tanto per fare un paio 

di esempi. Inoltre l’emisfero destro ha dimostrato di eccellere in 

comportamenti complessi di comprensione e riconoscimento che nella nostra 

esperienza sono accompagnati da fenomenologia, unita o separata che sia.  
 

DENNETT: Se consideriamo il flusso di coscienza come il luogo in cui si 

realizza il sé dell’individuo possiamo utilizzare i dati di Gazzaniga che 

riguardano le abilità narrative dell’emisfero destro per farci un’idea di quello 

che si provi ad esserlo. La mia idea è che esso si trovi in uno stato puerile, pre-

verbale, non sufficientemente maturo per supportare l'aggregazione 

contenutistica che avviene a sinistra. Di conseguenza la vita quotidiana dello 

split-brain potrebbe rimanere sotto il controllo dall'emisfero dominante con un 

solo centro di coscienza, situato a sinistra, mentre durante gli esperimenti 

verrebbe destato l’instabile e poco sviluppato soggetto di destra.  
 

GAZZANIGA: Il mio modello dell’interprete linguistico presuppone che 

l’integrazione di tutti i dati sensoriali avvenga per mezzo di un modulo 

cerebrale presente solo a sinistra, che lega i contenuti coscienti nel familiare 

flusso di coscienza. A destra le elaborazioni mentali darebbero vita ad una 

soggettività decentrata e dominio-specifica. 
 

NAGEL: Oppure anche l’emisfero destro potrebbe possedere un’interiorità che, 

per quanto limitata, gli permetterebbe di reagire adeguatamente ai compiti 

sperimentali. Ma a questo punto sembrerebbe spuntare di nuovo il sistema di 

doppia coscienza che eravamo riusciti ad abbandonare. I dati sperimentali 

sembrano contraddire qualsiasi interpretazione proposta. 
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3.3 Lo status epistemico della fenomenologia destra 

 

Non è semplice inserirsi in un dibattito che va avanti da più quarant’anni 

attraverso argomentazioni e contro-argomentazioni. Ho dedicato una lunga 

porzione della tesi a riconsiderare alcuni problemi classici della filosofia della 

mente (come zombie e qualia) in relazione all’accesso che possediamo alla 

fenomenologia umana e non, per poter arrivare a discutere la coscienza dei 

pazienti split-brain. Nell’interpretare i comportamenti guidati dall’emisfero 

destro alcuni filosofi hanno assegnato loro una soggettività completa, altri una 

soggettività parziale, altri una soggettività assente e altri ancora una 

soggettività intermittente, ma lungo la discussione sembrano emergere 

difficoltà per ciascuna interpretazione, con il dibattito che si chiude in un 

ristagnante compromesso che vede l’associazione tra alcune capacità mentali 

ed una coscienza di cui non è chiaro il grado di sviluppo e di integrazione con 

la controparte.  

Il motivo di questa ambiguità è che la fenomenologia dell’emisfero destro 

preso da solo è una fenomenologia aliena, di cui non possediamo né esperienza 

in prima persona né resoconti in grado di illustrarci cosa si provi ad averla. 

Così, mentre ognuno di noi ha accesso alla propria bilaterale coscienza al 

punto da poterne comunicare le caratteristiche, e perfino l’emisfero sinistro nei 

pazienti split-brain è in grado di produrre testimonianze convincenti, non 

esistono prove dirette della fenomenologia destra: nessuno che ne ha fatto 

esperienza ha mai saputo comunicarlo. E, anche se è vero che l’assenza di 

prove non implica necessariamente la prova dell’assenza, bisogna tenere in 

conto questa asimmetria epistemica quando si discute della coscienza 
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dell’emisfero destro perché c’è il serio rischio di darne per scontate delle 

proprietà senza che esse siano state verificate.  

Il problema è che non possedendo noi un accesso privilegiato ai dati 

fenomenici di destra essi devono essere dedotti a partire da osservazioni 

empiriche, comportamentali o neurologiche, del sistema, e l’accordo filosofico 

riguardo ai segnali di coscienza e alla loro interpretazione è praticamente nullo. 

 

Gli esperimenti di Sperry e Gazzaniga hanno saputo mettere in rilievo delle 

differenze importanti nelle capacità dei due emisferi cerebrali, con il destro 

particolarmente abile nei compiti visuo-spaziali e dotato di un’eccellente 

memoria, eppure privo di parola e con una consapevolezza limitata. Il sinistro 

a sua volta si dimostrava tanto capace nei compiti narrativi da giustificare le 

azioni della controparte, attribuendosele. Purtroppo l’incessante dibattito 

parallelo alle sperimentazioni sui pazienti split-brain dimostrò che i dati 

ottenuti potevano offrire certezze solo riguardo la psicologia degli emisferi 

cerebrali e non la loro fenomenologia. L’entusiasmo di Sperry per le 

rivelazioni dei propri esperimenti riguardo alla coscienza umana si stava 

scontrando con la dura realtà del mondo filosofico: purtroppo i dati 

comportamentali raccolti non avevano la capacità di provare le ipotesi sulla 

soggettività, potendo essere interpretati in un’infinità di modi diversi. Le 

capacità dell’emisfero destro infatti non erano in grado di dimostrare nulla 

sulla coscienza senza essere prima inquadrate in una teoria in grado di definire 

con precisione cosa significhi possedere soggettività, quando sia possibile 

considerare qualcosa cosciente e da cosa dipendano le qualità in prima 

persona. 
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Così ci si trova nuovamente di fronte a problematiche che riguardano la 

manifestazione della coscienza ed i criteri per deciderne presenza e 

caratteristiche. Seguendo Nagel e il dualismo delle proprietà dovremmo 

sostenere che l’emisfero destro possiede dei qualia associati alle proprie 

elaborazioni sensoriali, i quali tuttavia sarebbero inconoscibili attraverso 

l’indagine in terza persona. Secondo il rappresentazionalismo di basso livello 

che assegna coscienza agli animali non umani in base alla loro capacità di 

reagire all’ambiente e di possedere stati mentali, qualsiasi comportamento 

intenzionale della metà sinistra del corpo dovrebbe essere considerato prova 

della soggettività dell’emisfero destro – una soggettività non integrata 

narrativamente, per cui grezza, dominio-specifica. Le Higher Order Theories 

of consciousness muoverebbero dei dubbi sulla coscienza destra a causa 

dell’apparente mancanza di un’infrastruttura di alto livello in grado di ordinare 

i contenuti ed inserirli all’interno del flusso di pensiero. Secondo posizioni 

rappresentazionaliste intermedie, infine, pur essendoci la necessità di una 

funzione narrativa per la coscienza, l’emisfero destro potrebbe ospitarne una 

versione primitiva. 

 

Difficile che tale impasse interpretativa si risolva senza che una delle teorie 

della coscienza predomini sulle altre. Tuttavia le osservazioni su zombie e 

verificabilità proposte nella seconda sezione della tesi possono indicare una 

modalità in cui sciogliere le problematiche fino ad ora evidenziate. Chiedersi 

se l’emisfero destro sia indistinguibile da una sua versione zombie 

permetterebbe o di chiudere definitivamente la questione dichiarando 

l’impossibilità di accesso epistemico alla sua dimensione soggettiva (esistente 

o no che sia) o di mettere in atto un serio programma di ricerca volto ad 



84 
 

individuare con precisione i segnali di coscienza identificabili dall’esterno. 

Entrambe queste possibilità nascono dall’accettazione di una serie di difficoltà 

nell’attribuire coscienza in terza persona in assenza di una finestra di accesso 

alla prima persona.  

 

 

3.4 L’emisfero destro è indistinguibile da uno zombie? 

 

Nella seconda parte della tesi abbiamo visto che difendere l’inconcepibilità 

degli zombie equivaleva ad affermare che una persona cosciente sarebbe 

facilmente distinguibile da una sua versione incosciente. Infatti, nel momento 

in cui si riconosce l’importanza del ruolo ricoperto dalla coscienza 

nell’economia mentale, diventa evidente che una sua mancanza priverebbe lo 

zombie dello status di persona, andando così a contraddire la definizione che 

postulava l’equivalenza oggettiva tra individui coscienti ed incoscienti. Di 

conseguenza il concetto di zombie si dimostra incoerente e contradditorio 

quando applicato agli esseri umani adulti. Cosa succede però quando esso 

viene utilizzato per mettere in dubbio una coscienza meno esplicita? Abbiamo 

visto che saggiare la soggettività dei bambini neonati in questo modo creava 

tutta una serie di dubbi su come avremmo potuto distinguerli dalle loro 

versioni incoscienti, soprattutto perché l’attacco materialista alle affermazioni 

dualiste circa la concepibilità di zombie a complessità adulta utilizzava 

l’introspezione come prova di un versante fenomenico per la rappresentazione 

mentale e la verbalizzazione come testimonianza di tale introspezione. Dal 

momento che nei neonati la verbalizzazione è assente e l’introspezione 

estremamente limitata diventa molto difficile attaccare un’argomentazione che 
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mette in dubbio l’evidenza della loro coscienza. La situazione dell’emisfero 

destro è vicina a quella descritta perché anche se le sue capacità sono più 

sviluppate di quelle neonatali, sussistono le medesime difficoltà nel 

rintracciarne la soggettività solo per mezzo di dati comportamentali – manca 

quella che ho chiamato la catena RIV per il collegamento di fisico e 

fenomenico. Ad esempio il problema della separazione tra elaborazioni mentali 

consce ed elaborazioni mentali inconsce, che nell’essere umano sano poteva 

essere circoscritto dai resoconti individuali, diventa critico quando rivolto 

all’emisfero destro dal momento che non esiste un modo certo per separare 

contenuti interni ed esterni alla soggettività senza fare riferimento 

all’introspezione – un’introspezione non disponibile. Se non è chiaro cosa 

permette ai dati sensoriali di entrare nel flusso di coscienza dell’emisfero 

destro (sempre che tale flusso di coscienza ci sia e sempre che sia necessario 

per la soggettività) allora è impossibile stabilire presenza, dimensioni e 

caratteristiche della sua fenomenologia. 

 

Se sono corrette le argomentazioni esposte in questa tesi tanto il dualismo 

quanto il rappresentazionalismo di basso livello propongono dei criteri di 

identificazione della coscienza non verificati e non verificabili. Infatti 

l’osservazione che alcuni momenti di elaborazione mentale dalla complessità 

limitata (come sensazioni od emozioni) sono coscienti negli esseri umani adulti 

non comporta che essi debbano per forza esserlo anche nei neonati, negli 

animali o nell’emisfero destro, ma piuttosto che in determinate circostanze 

possono arrivare ad avere un carattere fenomenico. Tuttavia, dal momento che 

sia le emozioni sia le percezioni possono esistere esternamente all’esperienza 

umana, possederle non è una condizione sufficiente per la coscienza: l’unica 
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condizione sufficiente che al momento resiste ad ogni dubbio è l’accesso alla 

fenomenologia consentito dall’introspezione e testimoniato dalla 

verbalizzazione. D’altro canto non vi sono prove che i meccanismi utili alla 

manifestazione della coscienza siano necessari per possederla visto che essa 

potrebbe essere inerte in molti casi borderline tra cui l’emisfero destro e i citati 

bambini preverbali e pazienti afasici. Di conseguenza possiamo affermare che 

rappresentazioni mentali (di genere sensoriale, emotivo o altro) sono 

necessarie ma non sufficienti per la coscienza mentre introspezione e 

testimonianza sono sufficienti ma non necessarie. In altre parole sebbene la 

coscienza abbia bisogno di contenuti possiamo essere sicuri che tali contenuti 

siano diventati coscienti solo quando i soggetti arrivano a testimoniarlo. 

Questo implica che in assenza dei comportamenti in grado di verificare la 

presenza della coscienza l’emisfero destro dei pazienti split-brain debba essere 

considerato indistinguibile dalla sua versione zombie: gli elementi necessari 

per la coscienza infatti possono partecipare di una vita mentale cosciente 

quanto di una incosciente.  

 

La conseguenza più ovvia dell’accettazione dell’indistinguibilità tra emisfero 

destro e zombie è che improvvisamente parlare della sua coscienza cesserebbe 

di avere senso. Infatti diventerebbe possibile affermare qualsiasi cosa su ciò 

che si prova ad essere l’emisfero destro, senza poter essere né smentiti né 

confermati. Constatare l’assenza di senso del dibattito su una coscienza in 

grado di assumere qualsiasi forma (fino alla scomparsa) potrebbe essere 

considerato un atto di verificazionismo sterile, utile solo ad ostacolare quel 

mondo della ricerca che potrebbe ad un certo punto trovare un modo di legare 

empiricamente prima e terza persona evitando l’introspezione. Questa 
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obiezione è legittima ed infatti credo che filosofi e scienziati impegnati 

seriamente nella ricerca in questo campo non debbano accettare la conclusione 

che l’emisfero destro sia indistinguibile da uno zombie ma piuttosto andare a 

caccia dei modi per stabilire se la sua fenomenologia sia presente od assente ed 

eventualmente come essa si presenti, soggettivamente ed oggettivamente. 

Tuttavia nel caso non si partecipi ad un programma di ricerca di questo tipo è a 

mio parere fondamentale smettere di spacciare opinioni per prove, ed evitare di 

presupporre una soggettività nei riguardi della quale non possediamo alcuna 

conferma. 

 

 

3.5 Un test di Turing per l’emisfero destro 

 

Indipendentemente dal fatto che si consideri la coscienza come una funzione 

cognitiva oppure si sia aperti alla possibilità di fenomenologie di ordine e di 

integrazione inferiori, il confronto tra abilità di alto livello possedute dagli 

emisferi potrebbe permettere un primo grande passo avanti nella ricerca degli 

elementi sufficienti per la soggettività. Dovendo allargare la portata delle 

caratteristiche utili ad identificare la coscienza oltre alle capacità linguistiche, 

le prime candidate sembrano essere le operazioni di comprensione, 

comunicazione ed apprendimento. Siamo infatti al corrente che il controllo e il 

coordinamento di tali abilità, specie se utilizzate per portare a termine compiti 

articolati, sono generalmente accompagnati dalla coscienza di ciò che si sta 

facendo. Inoltre esse richiedono l’utilizzo di alcune delle principali 

caratteristiche della narrazione interiore umana quali attenzione, 

consapevolezza e memoria. 
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Mentre gli esperimenti di Gazzaniga e Sperry hanno mostrato che l’emisfero 

destro possedeva alcune capacità di questo tipo, sostengo che un’indagine 

dettagliata delle stesse permetterebbe di mapparne l’interiorità in modo 

sufficientemente preciso da stabilire se sia necessario essere coscienti per 

portare a termine i compiti che esso è in grado di svolgere. Se così fosse allora 

l’emisfero destro non potrebbe più venire considerato indistinguibile da uno 

zombie! 

Dunque, cosa dovrebbe fare l’emisfero destro per dimostrare di essere 

cosciente, superando un suo personale Test di Turing? Di seguito propongo 

alcune possibilità sviluppando le dichiarazioni di esperti riguardo capacità non 

linguistiche che sembrerebbero essere associate alla soggettività. Purtroppo 

non tutti questi scenari sono applicabili al paradigma split-brain dal momento 

che presuppongono comportamenti complessi che verrebbero contaminati dalle 

reazioni dell’emisfero sinistro. Una possibilità potrebbe essere utilizzare un 

anestetico che addormenti momentaneamente l’emisfero sinistro come avviene 

nel test di Wada per l’identificazione della lateralizzazione delle funzioni 

cerebrali. È inoltre importante che i compiti assegnati all’emisfero destro siano 

superati attraverso l’utilizzo di ragionamento, intuito, immaginazione od altre 

proprietà associabili alla coscienza: un cieco superamento per tentativi ed 

errori potrebbe avvenire anche in assenza di soggettività. 

 

1) Marian Dawkins analizzando una serie di esperimenti compiuti sulle 

abitudini delle galline dedusse che esse non erano in grado di affrontare del 

lavoro per migliorare il proprio benessere e da ciò dedusse che gli animali che 

non possedevano una razionalità sufficiente per affrontare situazioni di stress 
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non avessero coscienza di tale stress83. Esiste già il sospetto che l’emisfero 

destro abbia problemi in questo genere di compito dal momento che negli 

esperimenti in cui vennero sottoposte immagini destabilizzanti all’occhio 

sinistro per verificare se il loro effetto potesse propagarsi attraverso percorsi 

sottocorticali non sono documentate reazioni dell’emisfero destro. Tuttavia può 

darsi che la situazione fosse troppo vaga per richiedere un’azione precisa da 

parte di quest’ultimo. Propongo allora di sottoporre i pazienti split-brain ad una 

serie di esperimenti che includano dei suoni estremamente sgradevoli emessi 

da una cuffia a contatto con l’orecchio sinistro in maniera da osservare la 

presenza di comportamenti volti ad interrompere il fastidio. Si potrebbero 

progettare scenari sperimentali che pretendano operazioni via via più 

complicate per fermare i suoni in modo da scongiurare la possibilità di una 

reazione automatica non cosciente dell’emisfero destro, come potrebbe essere 

togliersi semplicemente le cuffie. 

 

2) Una delle funzioni cognitive più difficili da programmare e per questo 

protagonista di numerosi aneddoti su macchine in grado di superare il test di 

Turing è l’umorismo. Dennett84, Hofstadter85 e Minsky86 hanno sostenuto 

spesso nei loro scritti che la capacità di trovare divertenti situazioni o battute 

sia una delle più elevate e complesse abilità umane, con ogni probabilità 

inseparabile dalla coscienza. Un esperimento interessante potrebbe essere 

dunque sottoporre all’emisfero destro immagini o frasi umoristiche per 

saggiarne la comprensione e le reazioni.   

 
                                                           
83 Dawkins, 1980  
84 Dennett, 2013 
85 Hofstadter (1979; 2007) 
86 Minsky, 1986 
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3) Il neuroscienziato David Eagleman87 sostiene nei suoi scritti che il più 

importante ruolo della coscienza sia la gestione dell’apprendimento di 

abitudini la cui esecuzione sarà successivamente automatica, come ad esempio 

lo studio di strumenti musicali o l’allenamento sportivo. Potremmo dunque 

verificare se l’emisfero destro possiede la capacità di guidare il proprio 

apprendimento di una qualsiasi attività manuale. Si noti che non si tratta di 

sottoporre l’emisfero destro ad un addestramento passivo per mezzo di 

condizionamento operante, cosa che permetterebbe di insegnargli a reagire a 

determinati stimoli bypassando completamente la coscienza: l’apprendimento 

di cui parla Eagleman è un apprendimento volontario, autoriferito, e 

supervisionato dalla coscienza. 

 

4) Daniel Dennett88 e Horace Barlow89 hanno sostenuto a più riprese che la 

coscienza sia un fatto almeno parzialmente culturale, evolutosi nell’ambito 

della sociobiologia per favorire comunicazione e pianificazione di gruppo. 

L’ultima proposta del mio Test di Turing per l’emisfero destro consiste in una 

fantasiosa situazione in cui più individui con l’emisfero sinistro anestetizzato si 

trovino a doversi coordinare per risolvere un problema. Un esempio potrebbe 

essere appendere dritto un quadro, con un individuo che osserva e indica e 

l’altro che raddrizza e inchioda. Oppure potrebbero venire impiegati software 

che permettano di scambiarsi risorse digitali per aumentare il proprio utile, 

come quelli utilizzati nelle sperimentazioni di economia.  

 

                                                           
87 Eagleman, 2011 
88 Dennett, 1991 
89 Barlow, 1973 
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Il completo superamento della maggior parte di questi test da parte 

dell’emisfero destro porterebbe alla luce una coscienza ben sviluppata in grado 

di guidare il comportamento nell’esecuzione di compiti complessi. Un risultato 

del genere convincerebbe chiunque della presenza di una dimensione 

soggettiva associata alle capacità dell’emisfero destro: infatti nel momento in 

cui esso risulta in grado di portare a termine operazioni per le quale la 

coscienza è unanimemente indispensabile l’indistinguibilità dalla versione 

zombie cadrebbe e la fenomenologia emergerebbe in tutto il suo splendore. 

Un superamento parziale di una quantità limitata degli esperimenti 

infuocherebbe il dibattito su una coscienza a cui riguardo si possiederebbero 

segnali ambigui ed informazioni confuse. Partendo da qui si potrebbero 

disegnare dei nuovi test volti ad approfondire le diversità anatomiche e 

funzionali tra i due emisferi cerebrali alla ricerca di correlazioni tra differenze 

negli esisti degli esperimenti e differenze di natura neurologica. I risultati di 

questi test aiuterebbero alla formazione di una teoria dei casi limite che 

permetta di decidere se le abilità dell’emisfero destro possano essere correlate 

ad un qualche tipo di coscienza oppure no, e nel caso come questa coscienza 

possa essere. 

Nell’eventualità in cui l’emisfero destro non superi i test proposti (od altri 

simili) tornerebbe invece a presentarsi lo scenario zombie illustrato sopra. 

Avremmo così diverse informazioni aggiuntive riguardo alle caratteristiche che 

la coscienza destra non ha, ma nessuna su quelle che essa ha: di nuovo, 

l’emisfero destro sarebbe indistinguibile da una sua versione incosciente e il 

fatto che esso possegga o non possegga una fenomenologia di basso livello 

(inerte, epifenomenica, grezza, dominio-specifica o come la si desideri 

chiamare) non potrebbe essere verificato. E non ha senso parlare di una 
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coscienza non confermata a cui riguardi è possibile affermare quello che si 

preferisce. 

 

 

3.6 Conclusioni 

 

Il dibattito sui risultati degli esperimenti riguardanti i pazienti split-brain 

dimostra l’assenza di un accordo filosofico su cosa dovrebbe essere 

considerato una prova della coscienza dell’emisfero destro e delle sue 

caratteristiche. Ritengo che tale disaccordo sia fondamentalmente dovuto alla 

difficoltà di verificare le ipotesi sull’esistenza e sulle qualità della 

fenomenologia destra in assenza di introspezione e verbalizzazione. Alla luce 

delle considerazioni dualiste che minacciano la concepibilità di doppioni 

incoscienti per ogni creatura della quale non sia possibile identificare le 

manifestazioni oggettive della coscienza, diventa necessario escogitare dei 

metodi alternativi che consentano di avere accesso al mondo interiore 

dell’emisfero destro. Nel caso ciò non si riveli possibile la soggettività in 

assenza di testimonianza linguistica non potrà mai essere verificata e dunque 

perderebbe senso prenderla in considerazione all’interno di discussioni 

scientifiche. Ho proposto alcuni scenari sperimentali che potrebbero permettere 

di scongiurare l’indistinguibilità tra l’emisfero destro e il suo gemello zombie, 

inducendolo a compiere operazioni sufficientemente complesse da richiedere 

un controllo cosciente. Tuttavia, anche se diventerà possibile emancipare 

l’emisfero destro dalla condizione di zombie, il problema dell’inverificabilità 

tornerebbe prepotentemente a galla nell’indagine di fenomenologie ben più 

aliene, come quelle animali o neonatali, che difficilmente saprebbero superare 
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il Test di Turing presentato sopra. Ci si trova dunque di fronte ad un problema 

filosofico di grande portata che difficilmente potrà essere risolto solo dai 

progressi compiuti dalle neuroscienze nell’identificare i correlati neuronali 

della coscienza. Infatti le ricerche che hanno saputo collegare tutta una serie di 

strutture e di funzioni cerebrali con la soggettività umana possono sostenere 

che in assenza di certi processi la coscienza sicuramente non emerge, ma non 

che in loro presenza la coscienza sicuramente emerge: si tratta di due 

operazioni filosofiche completamente diverse, con la prima che si riferisce agli 

elementi necessari per la comparsa di coscienza, e la seconda a quelli 

sufficienti. Per questo alla ricerca neuroscientifica deve essere affiancata 

un’indagine psicologica in grado di identificare quali comportamenti possano 

confermare l’associazione di processi cerebrali con la soggettività. Fino a che 

non sarà possibile far convergere questi due approcci all’interno di un grande 

modello unificato della coscienza i dubbi sul grado di realtà della 

fenomenologia dell’emisfero destro, di neonati e di animali non umani non 

potranno essere risolti. Nel momento in cui diventerà possibile stabilire che un 

insieme di strutture e funzioni cerebrali indispensabili per la soggettività è in 

grado di produrre azioni sicuramente coscienti allora esso potrà venire 

considerato un vero e proprio metodo per distinguere cosa è cosciente da cosa 

non lo è. Avremo così un criterio tanto necessario quanto sufficiente per 

l’identificazione in terza persona degli stati soggettivi, e il materialismo avrà 

vinto. 
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